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CARATTERISTICHE DELL'ENTE  

 

Popolazione  

 

Il Comune di Capoterra è un Ente Locale che estende la propria competenza, su una superficie di circa 68 Kmq e su 

una popolazione complessiva al 31.12.2019 di 23.598 abitanti di cui 11.828 femmine e 11.770 maschi, rappresenta 

una grossa comunità, particolarmente articolata a seguito del suo crescente sviluppo avutosi negli ultimi trent’anni. 

Situato nelle immediate adiacenze del capoluogo, il Comune ha visto sorgere e svilupparsi, a distanza di vari 

chilometri dal centro storico e dislocati sulle pendici collinari e lungo il litorale, numerosi insediamenti residenziali 

abitati in prevalenza da cittadini provenienti dall'area urbana cagliaritana.  

La popolazione residente è più che raddoppiata nell'arco dell'ultimo ventennio, e alla data del 31.12.2019 risulta 

così distribuita: 
 

a) Capoterra centro – nucleo storico abitanti 12.383 

b) Lott. Santa Rosa abitanti 647 

c) Poggio dei Pini/Residenza del Poggio distanti 4 Km dal Centro abitanti 2.256 

d) Frutti d’oro 1 e 2 distanti 5 Km dal Centro abitanti 1.435 

e) La Vigna distanti 5 Km dal Centro abitanti 559 

f) Residenza del Sole distanti 5 Km dal Centro abitanti 2.131 

g) Rio San Girolamo distanti 4,5 Km dal Centro abitanti 630 

h) Torre degli Ulivi A e B distanti 6 Km dal Centro abitanti 1.269 

i) Su Spantu 1, 2 e 3/ Petit Residence distanti 5 Km dal Centro abitanti 930 

j) La Maddalena Spiaggia/Lottizz. Picciau distanti 5 Km dal Centro abitanti 797 

k) Coop. 100/Le Case del Sole distanti 5 Km dal Centro abitanti 541 
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Si evidenzia come la popolazione, progressivamente diminuita a partire dall’anno 2012 e fino all’anno 2016, abbia 

invertito la tendenza nell’anno 2017 con l’incremento di n. 98 unità per poi riprendere il trend negativo nel 2018 

con la diminuzione di n. 126 unità e nel 2019 con la diminuzione di ulteriori n. 105 unità. 

 

  ANNO 

2011 

ANNO 

2012 

ANNO 

2013 

ANNO 

2014 

ANNO 

2015 

ANNO 

2016 

ANNO 

2017 

ANNO 

2018 

ANNO 

2019 

ABITANTI 23.939 24.028 24.005 23.910 23.848 23.731 23.829 23.703 23.598 

 

 
 

Capoterra centro
53%

Lott. Santa Rosa 3%

Poggio dei 
Pini/Residenza del 

Poggio 10%

Frutti d'oro 1 e 2 6%

La Vigna 2%

Residenza del Sole 9%

Rio San Girolamo 3%

Torre degli Ulivi A e B 5%

Su Spantu 1,2,3/Petite Residence 4%

La Maddalena Spiaggia/Lott. Picciau 3%

Coop. 100/Le Case del Sole 2%

ABITANTI PER ZONE
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Analisi della Popolazione 

 

Nella popolazione cresce l’aspettativa di vita, con la componente anziana (oltre i 65 anni) pari a circa il 18,54% del 

totale dei cittadini, e con il conseguente aumento dei bisogni e necessità specifiche di una comunità che invecchia. 

Popolazione Residente per fasce di età e per anno 

 

 

 

Nascite e decessi 

 

Il trend delle nascite risulta essere in diminuzione con l’unica eccezione in aumento rilevata per l’anno 2017; i 

decessi hanno un andamento altalenante che va da un massimo di 221 decessi riscontrati nell’anno 2015 ad un 

minimo di 169 nell’anno 2019, con un trend in crescita nel 2018 con 210 decessi. 
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(7-14 anni)

Scuola superiore e
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2011 1368 1920 3741 13574 3337

2012 1150 2214 3717 13179 3768

2013 1286 1936 3912 13258 3613

2014 1253 2169 3344 13232 3912

2015 1438 1938 3542 13247 3683

2016 1375 1916 3503 13048 3889

2017 1313 1894 3542 13007 4073

2018 1208 1850 3504 12914 4227

2019 1127 1824 3476 12797 4374

POPOLAZIONE RESIDENTE DISTINTA PER FASCE D'ETÀ
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ANNO 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

TOTALE NASCITE 239 212 209 189 207 179 129 

TOTALE DECESSI 214 191 221 207 178 210 169 

 

 

 

Matrimoni 

 

Il numero dei matrimoni è diminuito dall’anno 2013 all’anno 2014 per aumentare in maniera consistente nell’anno 

2015, riprendendo in seguito il trend negativo confermato anche nell’anno in corso. 
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ANNO 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

TOTALE MATRIMONI 153 108 193 186 178 158 117 

 

 

 

Nuclei Familiari 

 

I nuclei familiari hanno avuto un andamento di lieve ma costante crescita dall’anno 2013 all’anno 2016, facendo poi 

riscontrare un aumento molto consistente nel 2017 con uno scarto di ben 911 nuovi nuclei familiari. Nel 2018 è 

ripreso il trend negativo ma per l’anno 2019 si evidenzia un leggero aumento. 
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ANNO 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

TOTALE NUCLEI FAMILIARI 9.609 9.684 9.746 9.769 9.821 10.732 10.026 10.229 

 

 

Andamento della Popolazione Straniera a Capoterra  

ANNO 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Stranieri residenti 498 496 512 484 525 653 676 711 
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Al 31.12.2019 la popolazione straniera residente risulta essere 711 pari al 3,01% della popolazione complessiva di 

Capoterra di cui 183 provenienti dall’Unione Europea e 528 extracomunitari.   

L’andamento nel corso degli anni è pressoché in continuo aumento, si evidenzia infatti una diminuzione di appena 

due unità dall’anno 2012 all’anno 2013 ed un’ulteriore flessione dall’anno 2014 all’anno 2015, per poi iniziare una 

parabola ben più consistente, in ascesa, negli anni 2016, 2017, 2018 e 2019. 

 

 

Analisi delle persone in cerca di occupazione   

Ad integrazione dell’analisi demografica si rappresenta il dato dei disoccupati e in attesa di prima occupazione 

nel territorio dell’Ente. Si evidenzia un progressivo aumento delle persone in cerca di lavoro dall’anno 2013 all’anno 

2016 con una lieve decrescita nell’anno 2017 e 2018 e ripresa dell’aumento nell’anno 2019. 

ANNO 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Disoccupati 3946 4107 4157 4226 --- --- --- 

Inoccupati (in cerca di 1° 

occupazione) 
1566 1581 1544 1510 --- --- --- 

Persone in cerca di occupazione 5509 5688 5701 5736 5632* 5222* 5608* 

 

*A decorrere dall’anno 2017 non sono disponibili i dati dei disoccupati e degli inoccupati, bensì unicamente il dato 

complessivo delle persone in cerca di occupazione. 
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La ripartizione di genere fra le persone in cerca di occupazione evidenzia una preponderanza del genere femminile 

rispetto a quello maschile, eccezion fatta per l’anno 2017. 

ANNO 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

M 2734 2842 2784 2820 2906 2519 2694 

F 2775 2846 2917 2916 2726 2703 2914 

Persone in cerca di occupazione 5509 5688 5701 5736 5632 5222 5608 

 

 

I dati del 2018 fanno riferimento al mese di dicembre. 

Fonte: Dati forniti dalla Regione Autonoma della Sardegna – Agenzia Sarda per le Politiche Attive del Lavoro (ASPAL) - 

Direzione Generale – Osservatorio Mercato del Lavoro. 

 

Livello di istruzione della popolazione residente  

Nell'ultimo decennio sono aumentate le persone in possesso del titolo di studio più elevato: la laurea e il diploma di 

scuola secondaria superiore. 

Diminuiscono i residenti analfabeti, quindi coloro che hanno dichiarato di non saper leggere e scrivere o di sapere 

leggere e scrivere, pur non avendo conseguito la licenza elementare. 

 

Condizione socio-economica delle famiglie 

La condizione sociale delle famiglie di Capoterra è caratterizzata da una bassa natalità che può dipendere da una 

serie di fattori diversi: la diminuzione di donne giovani, in età fertile, sul totale della popolazione, lo spostamento in 
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avanti dell’età in cui si ha il primo figlio a causa dell’allungamento del tempo dedicato all’istruzione e del ritardo 

conseguente con cui si entra nel mercato del lavoro, la crisi economica e occupazionale che ritarda il formarsi delle 

famiglie, la difficoltà a conciliare il ruolo di genitore con l’attività lavorativa. 

Il territorio è caratterizzato da una elevata disoccupazione, soprattutto giovanile.  

Sussiste, anche per questo, il fenomeno dell’emigrazione giovanile legata sia a motivi di studio sia di lavoro. 

Fenomeno molto presente, ma che difficilmente emerge dai dati ufficiali, poiché chi si reca a studiare o a lavorare 

fuori Capoterra, per qualche anno, non trasferisce la residenza. 

Si registra, infine, un allargamento della situazione di bisogno soprattutto da parte delle famiglie monoreddito a 

causa, in particolare, della crescente crisi, oltre che della diminuzione del potere d’acquisto.  

In un periodo di grave crisi economico – sociale, sono aumentati i beneficiari degli interventi sociali, ma è cambiata 

anche la tipologia di aiuto richiesto, non più soltanto straordinario, per affrontare situazioni impreviste, ma di tipo 

continuativo, per soddisfare almeno le fondamentali necessità quotidiane. 

 

Territorio  

 

Analisi del territorio e delle strutture 
 
 
La conoscenza del territorio comunale e delle sue strutture costituisce attività prodromica per la costruzione 

di qualsiasi strategia. 

A tal fine nella tabella che segue vengono riportati i principali dati riguardanti il territorio e le sue 

infrastrutture, presi a base della programmazione. 

 
 

Territorio e strutture 

SUPERFICIE: 68,25 kmq 

RISORSE IDRICHE 

Laghi n. 2                     Fiumi e torrenti n. 2 

STRADE 

Statali: 122 km                    Provinciali: ............... km       Comunali: 107 km 

Vicinali: ............. km          Autostrade: .............. km 

 
 
 

Economia insediata 
 

Consistenza delle imprese (*) con sede nel Comune di Capoterra e addetti (**), per settore economico ateco con 

individuazione delle imprese artigiane e relativi addetti: 
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SETTORE: Agricoltura, silvicoltura pesca Di cui Imprese Artigiane 

 2015 2016 2017 2018  2015 2016 2017 2018 

Aziende Attive 171 171 149 149 Aziende Attive 4 4 3 2 

Addetti totali 199 199 281 278 Addetti totali 3 3 3 2 
 

SETTORE: Estrazione di minerali da cave e miniere Di cui Imprese Artigiane 

 2015 2016 2017 2018  2015 2016 2017 2018 

Aziende Attive 1 1 1 1 Aziende Attive 1 1 1 1 

Addetti totali 9 9 11 9 Addetti totali 9 9 11 9 
 

SETTORE: Attività manifatturiere Di cui Imprese Artigiane 

 2015 2016 2017 2018  2015 2016 2017 2018 

Aziende Attive 107 107 91 91 Aziende Attive 70 70 66 65 

Addetti totali 319 319 379 418 Addetti totali 126 126 110 1125 
 

SETTORE: Fornitura di acqua; reti fognarie,  
attività di gestione rifiuti 

Di cui Imprese Artigiane 

 2015 2016 2017 2018  2015 2016 2017 2018 

Aziende Attive 1 1 6 5 Aziende Attive 0 0 1 1 

Addetti totali 0 0 269 269 Addetti totali 0 0 4 4 
 

SETTORE: Costruzioni Di cui Imprese Artigiane 

 2015 2016 2017 2018  2015 2016 2017 2018 

Aziende Attive 232 232 207 216 Aziende Attive 131 131 112 118 

Addetti totali 340 340 436 419 Addetti totali 212 212 196 182 
 

SETTORE: Commercio all’ingrosso e al dettaglio; 
riparazione di autoveicoli 

Di cui Imprese Artigiane 

 2015 2016 2017 2018  2015 2016 2017 2018 

Aziende Attive 436 414 378 384 Aziende Attive 27 378 22 22 

Addetti totali 576 547 726 735 Addetti totali 248 726 45 57 
 

SETTORE: Trasporto e magazzinaggio Di cui Imprese Artigiane 

 2015 2016 2017 2018  2015 2016 2017 2018 

Aziende Attive 54 56 47 46 Aziende Attive 36 37 32 29 

Addetti totali 178 181 126 125 Addetti totali 74 75 84 82 
 

SETTORE: Attività dei servizi di alloggio  
e di ristorazione 

Di cui Imprese Artigiane 

 2015 2016 2017 2018  2015 2016 2017 2018 

Aziende Attive 112 112 96 100 Aziende Attive 33 33 29 26 

Addetti totali 268 268 363 395 Addetti totali 45 45 61 60 
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SETTORE: Servizi di informazione e comunicazione Di cui Imprese Artigiane 

 2015 2016 2017 2018  2015 2016 2017 2018 

Aziende Attive 29 29 28 30 Aziende Attive 2 2 3 2 

Addetti totali 23 23 34 31 Addetti totali 3 3 7 1 
 

SETTORE: Attività finanziarie e assicurative Di cui Imprese Artigiane 

 2015 2016 2017 2018  2015 2016 2017 2018 

Aziende Attive 31 31 24 26 Aziende Attive 0 0 0 0 

Addetti totali 42 42 25 28 Addetti totali 0 0 0 0 
 

SETTORE: Attività immobiliari Di cui Imprese Artigiane 

 2015 2016 2017 2018  2015 2016 2017 2018 

Aziende Attive 15 15 12 11 Aziende Attive 0 0 0 0 

Addetti totali 20 20 20 23 Addetti totali 0 0 0 0 
 

SETTORE: Attività professionali,  
scientifiche e tecniche 

Di cui Imprese Artigiane 

 2015 2016 2017 2018  2015 2016 2017 2018 

Aziende Attive 41 41 36 36 Aziende Attive 4 4 4 4 

Addetti totali 69 69 63 65 Addetti totali 4 4 3 4 
 

SETTORE: Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di 
supporto alle imprese 

Di cui Imprese Artigiane 

 2015 2016 2017 2018  2015 2016 2017 2018 

Aziende Attive 69 69 64 61 Aziende Attive 21 21 17 15 

Addetti totali 276 276 577 510 Addetti totali 72 72 43 47 
 

SETTORE: Istruzione Di cui Imprese Artigiane 

 2015 2016 2017 2018  2015 2016 2017 2018 

Aziende Attive 5 5 3 4 Aziende Attive 1 1 2 2 

Addetti totali 8 8 2 10 Addetti totali 1 1 2 3 
 

SETTORE: Sanità e assistenza sociale Di cui Imprese Artigiane 

 2015 2016 2017 2018  2015 2016 2017 2018 

Aziende Attive 46 46 17 17 Aziende Attive 0 0 0 0 

Addetti totali 56 56 213 219 Addetti totali 0 0 0 0 
 

SETTORE: Attività artistiche, sportive, di 
intrattenimento 

Di cui Imprese Artigiane 

 2015 2016 2017 2018  2015 2016 2017 2018 

Aziende Attive 20 20 17 16 Aziende Attive 1 1 1 0 
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Addetti totali 26 26 36 30 Addetti totali 1 1 1 0 
 

SETTORE: Altre attività di servizi Di cui Imprese Artigiane 

 2015 2016 2017 2018  2015 2016 2017 2018 

Aziende Attive 46 46 48 56 Aziende Attive 21 21 34 35 

Addetti totali 56 56 95 107 Addetti totali 41 41 59 49 
 

SETTORE: Imprese non classificate   Di cui Imprese Artigiane 

 2015 2016 2017 2018  2015 2016 2017 2018 

Aziende Attive 1 1 0 0 Aziende Attive 0 0 0 0 

Addetti totali 8 8 54 49 Addetti totali 1 1 1 1 
 

 

Totali settori Di cui Imprese Artigiane totali 

 2015 2016 2017 2018  2015 2016 2017 2018 

Aziende Attive 1417 1397 1224 1249 Aziende Attive 352 604 327 322 

Addetti totali 2473 2447 3710 3720 Addetti totali 840 1319 630 626 
 

 

(*) Sono escluse le unità locali (sedi secondarie e operati ve diverse dalle sedi legali) presenti nel territorio 

comunale. 

(**) Il dato sugli addetti è riferito agli addetti complessivi delle imprese con sede nel territorio di Capoterra, 

indipendentemente dalla localizzazione (sede o unità locale) nella quale sono occupati. Tale dato si configura, 

quindi, come parametro dimensionale d’impresa senza alcun riferimento con il livello di occupazione nel 

territorio. 

Fonte: CCIAA di Cagliari su dati Stockview/Registro Imprese al 31/12/2018. 

I dati relativi all’anno 2019 seppur richiesti non risultano pervenuti. 
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Struttura organizzativa dell’Ente 

 

La struttura organizzativa dell’Ente come previsto dal Regolamento sull' ordinamento degli Uffici e servizi approvato 

dalla Giunta Comunale con deliberazione n° 213/2012 ha un’articolazione in dieci settori ed esattamente:  

 

SETTORI TECNICI 1 E 2 LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE, SERVIZI TECNOLOGICI E PROTEZIONE CIVILE 

 

 

SETTORE TECNICO 3 URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA, GESTIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI E SUAPE 

 

 

SETTORE 4 POLIZIA MUNICIPALE  

 

 
SETTORE 5 SEGRETERIA, AFFARI GENERALI, ORGANI ISTITUZIONALI, URP, INFORMATIZZAZIONE, ARCHIVIO E 
PUBBLICA ISTRUZIONE  

 

 

SETTORE 6 SERVIZI SOCIALI  

 

 
SETTORE 7 SERVIZI FINANZIARI, PROGRAMMAZIONE, BILANCIO E TRIBUTI  

 

 

SETTORE 8 SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORT E SPETTACOLO  

 

 

SETTORE 9 AFFARI LEGALI  

 

 

SETTORE 10 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE, ORGANIZZAZIONE E RELAZIONI SINDACALI  

 

 

A capo di nove settori sono collocate otto Posizioni Organizzative assegnatarie delle funzioni. La nona è assegnata 

ad un’Alta Professionalità.  
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L’organigramma  

 

SINDACO 

Francesco Dessì

SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Maria Efisia Contini

SETTORI 1 E 2 

Lavori Pubblici, Ambiente,

Servizi Tecnologici e Protezione Civile

Ing. Enrico Concas

SETTORE 3 

Urbanistica, Edilizia Privata, Gestione 
Autorizzazioni  Ambientali e Suape

Ing. Fabrizio Porcedda

SETTORE 4 

Polizia Municipale

Dott. Giorgio Lecca

SETTORE 5

Segreteria, Affari  Generali, Organi 
Istituzionali, Urp, Informatizzazione, 

Archivio e Pubblica Istruzione

Dott.ssa Franca Casula

SETTORE 6 

Servizi Sociali

Dott.ssa Antonella Marongiu

SETTORE 7 

Servizi Finanziari, Programmazione, 

Bilancio, Tributi

Dott.ssa Romina Pilia

SETTORE 8

Servizi Demografici, Sport e Spettacolo

Dott. Giovanni Antonio Cappai

SETTORE 9

Affari Legali

Avv. Eugenio Lao

SETTORE 10 

Amministrazione del Personale, 
Organizzazione e Relazioni Sindacali

Dott.ssa Maria Rita Uccheddu
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Struttura dell’ente per categoria e genere 
 

 

Tabella 1 - Consistenza del personale (escluso il segretario comunale) al 31/12 di ciascun anno 

 

ANNO 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Numero dipendenti  107 107 106 103 103 95 98 102 100 
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Tabella 2 - Analisi del personale per livello professionale, (escluso il segretario comunale), al 31/12 di ciascun 

anno 

ANNO 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

POSIZIONI D CAPI SETTORE P.O. 7 7 7 8 8 8 9 9 

CATEGORIA D 11 11 11 10 10 12 13 13 

CATEGORIA C 54 54 53 53 50 53 54 51 

CATEGORIA B 35 34 32 32 27 25 26 27 

TOTALE 107 106 103 103 95 98 102 100 
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Tabella 3- Analisi di genere: ripartizione del personale al 31/12 di ciascun anno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella 4 - Analisi di genere: ripartizione del personale PP.OO. Anno 2019 

 

GENERE CAPI SETTORE PP.OO. Percentuale 

Uomini 5 55,55% 

Donne 4 45,45% 

TOTALE 9 100% 

 

 

 

 

 

ANNO 2012 % 2013 % 2014 % 2015 % 2016 % 2017 % 2018 % 2019 % 

Uomini 53 49,53 52 49,06% 49 47,57% 49 47,57 44 46,32 44 44,90 47 46,08 46 46,00 

Donne 54 50,47 54 50,94% 54 52,43% 54 52,43 51 53,68 54 55,10 55 53,92 54 54,00 

TOTALE 107 100 106 100 103 100 103 100 95 100 98 100 102 100 100 100 
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Tabella 5 - Ripartizione del personale distinto per categoria, fasce d’età e genere 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’analisi del personale distinto per fasce d’età evidenzia un’età media piuttosto elevata; la fascia più numerosa 

risulta essere quella con dipendenti d’età maggiore di 50 anni (59 unità) ed a seguire la fascia di personale 

compresa tra i 41 ed i 50 anni (38 unità). 

 

Uomini 55,55 %

Donne 44,45 %
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Tabella 6 - Altro personale al 31/12 /2019  

 

ANNO 2019 

Personale a tempo determinato 0 

 

 

 

Tabella 7 - Spesa del personale pro-capite: 

 

ANNO 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Spesa 

personale* 

Abitanti 

195,72 189,72 159,98 155,45 161,38 160,41 151,51 172,20 192,38 

 

* Spesa di personale: macroaggregato 101 + altre spese diverse + IRAP 
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Tabella 8 - Rapporto abitanti /dipendenti: 

 

ANNO 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Abitanti/ 

Dipendenti 
219,62 220,44 222,27 227,71 227,12 249,80 243,15 232,38 235,98 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dal rapporto popolazione/personale comunale, si ricava che il Comune di Capoterra al 31.12.2019 dispone di un 

dipendente assunto a tempo indeterminato ogni 235,98 abitanti. 

 

Spesa del personale 

 

La spesa del personale è ottenuta, in questo referto, con tutti gli importi che rientrano nel macroaggregato 101. 

Lo stanziamento definitivo per il 2019 ammonta a € 3.767.279,91 con un leggero decremento rispetto all’anno 

precedente. 

La spesa sostenuta dal Comune di Capoterra per il personale viene messa in relazione alla spesa corrente, di cui 

rappresenta il 17,57% nell’esercizio 2019. 

Successivamente, il referto permette di comparare la spesa complessiva del personale negli ultimi otto anni 2012, 

2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. 

La spesa media per dipendente nel 2019, su un totale di 100 dipendenti (tempo determinato, indeterminato ed il 

segretario), è pari a €. 37.672,80.  

Incidenza spesa personale su spesa corrente 17,57%. 

219,62 220,44 222,27
227,71 227,12

249,80
243,15

232,38
235,98

200

205

210

215

220

225

230

235

240

245

250

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Ti
to

lo
 a

ss
e

Titolo asse

ABITANTI/DIPENDENTI



 
  

Comune di Capoterra - Referto Controllo di Gestione Esercizio 2019 25 

 

 
 

Tabella – Incidenza spese correnti sulla popolazione residente e sui dipendenti 
 

   
ANNO 

SPESE CORRENTI / POPOLAZIONE 
RESIDENTE 

SPESE CORRENTI / N° TOTALE DIPENDENTI 

2012 836,93 187.942,05 

2013 836,10 189.345,58 

2014 795,32 182.300,37 

2015 953,22 217.923,31 

2016 775,55 193.733,08 

2017 782,04 186.352,40 

2018 797,61 181.786,78 

2019 908,86 214.471,71 
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ANNO 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

SPESE DEL 
PERSONALE 

4.256.667,03 3.677.267,40 3.619.892,20 3.681.941,98 3.546.132,03 3.608.342,21 3.940.011,04 3.767.279,91 
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CONTROLLI INTERNI  

 

Normativa di riferimento  

A seguito dell’entrata in vigore del D.L. n. 174/2012 “Rafforzamento dei controlli interni in materia di enti locali” 

convertito nella Legge 7 dicembre 2012, n. 213, che ha modificato l’art. 147 (Tipologia dei controlli interni) del 

D.Lgs. n. 267/2000 ed ha introdotto gli articoli 147 bis-ter-quater-quinques, l’Ente ha provveduto a disciplinare la 

materia dei controlli mediante il Regolamento dei Controlli interni approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 

5 del 25 gennaio 2013 e attraverso l’introduzione nel regolamento di contabilità delle disposizioni direttamente 

interessate dalle modifiche normative sopra richiamate, per avere un quadro completo della normativa di 

riferimento. Successivamente l’Ente ha provveduto ad effettuare una revisione complessiva dell’intero 

Regolamento dei controlli interni, il cui nuovo testo normativo è stato approvato con delibera consiliare n. 87 del 

14/12/2015, poi integrato con delibera consiliare n. 68 del 30/11/2017.  La struttura del predetto Regolamento 

prevede, oltre ai “principi generali”  del sistema dei controlli  interni  del  Comune,   l’indicazione  dei  soggetti  

coinvolti  nell’organizzazione  del  sistema  dei controlli,   la     descrizione    delle    finalità    e   modalità  del   

controllo    amministrativo    e  contabile,  preventivo  e  successivo,   la descrizione delle finalità, dell’oggetto, della 

dimensione organizzativa, dei soggetti, delle fasi nonché della struttura operativa  di supporto,  la  descrizione  delle  

finalità  e  modalità  del  controllo  di gestione,  le finalità, l’oggetto, le modalità, i soggetti e la struttura tecnica 

operativa  del  controllo  strategico,   la descrizione  dell’ambito  di  applicazione,  delle  finalità  e  modalità  

operative  del  controllo  sulle  società partecipate non quotate e infine  la descrizione della customer satisfaction. Il 
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Regolamento dei controlli interni è stato integrato con delibera consiliare n. 68 del 30/11/2017 al fine precipuo di 

inserire la disciplina sul funzionamento del controllo sugli equilibri finanziari; il titolo IV disciplina, infatti, il controllo 

sugli equilibri finanziari, l’ambito di applicazione, le fasi del controllo e gli adempimenti in caso di esito negativo. 

Nel Regolamento sono descritti i seguenti controlli:  

a) CONTROLLO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA E CONTABILE; 

b) CONTROLLO DI GESTIONE; 

c) CONTROLLO STRATEGICO; 

d) CONTROLLO SUGLI EQUILIBRI FINANZIARI;  

e) CONTROLLO SULLE SOCIETÀ PARTECIPATE;  

f) CONTROLLO SULLA QUALITÀ DEI SERVIZI. 

 

 

Attuazione dei controlli  

 

Controllo di regolarità amministrativa e contabile 

Il controllo di regolarità amministrativa è sia preventivo che successivo. Quello contabile è solo preventivo.  Il 

controllo è preventivo quando si svolge nelle fasi di formazione dell’atto che vanno dall’iniziativa all’integrativa 

dell’efficacia che si conclude, di norma, con la pubblicazione.  Il controllo è successivo quando si svolge dopo che si 

è conclusa anche l’ultima parte dell’integrazione dell’efficacia, di norma, la pubblicazione.  

Controllo preventivo di regolarità amministrativa  

Il controllo di regolarità amministrativa è assicurato, nella fase preventiva di formazione degli atti, dal Responsabile 

del Servizio competente per materia attraverso il rilascio sulla proposta del parere di regolarità tecnica attestante la 

regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa.   

Il parere di regolarità tecnica deve essere espresso su ogni proposta di deliberazione che non sia mero atto di 

indirizzo, è richiamato nel testo della deliberazione ed allegato, quale parte integrante e sostanziale, alla delibera 

stessa.  

Per ogni altro atto amministrativo, il parere di regolarità tecnica deve indicare la regolarità e la correttezza 

dell’azione amministrativa e deve essere allegato al provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale. 
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Qualora il soggetto tenuto all’esercizio del controllo ed il soggetto tenuto all’emanazione dell’atto da sottoporsi a 

controllo coincidano, l’azione di controllo è esercitata attraverso la stessa sottoscrizione con la quale si perfeziona il 

provvedimento.  

Controllo preventivo di regolarità contabile  

Il controllo di regolarità contabile è effettuato dal responsabile del Servizio Finanziario attraverso il rilascio del 

parere di regolarità contabile reso ai sensi dell’ex art. 49 del TUEL e del visto attestante la copertura finanziaria reso 

ai sensi dell’ex art. 153 del TUEL.  Sulle determinazioni dei responsabili comportanti impegni di spesa è stato 

acquisito il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151 TUEL). Le modalità del controllo 

di regolarità contabile sono specificate nell’articolo 6 del Regolamento dei controlli interni.   

Controllo successivo  

Il controllo successivo di regolarità amministrativa ha lo scopo di garantire la legittimità, la regolarità, e la 

correttezza dell’azione amministrava.  Il segretario comunale organizza, svolge e dirige il controllo successivo di 

regolarità amministrativa degli atti amministrativi.  In particolare nel corso del 2017 ha eseguito il controllo sugli atti 

determinativi individuandoli a campione con un sistema informatizzato “Xoomer-estrazione Numeri Casuali”, fatta 

eccezione nel caso in cui gli atti adottati da un Servizio erano in numero ridotto poiché, in quella ipotesi, tutti gli atti 

sono stati verificati.  Il controllo, anche ai fini del rispetto delle disposizioni di cui alla Legge n° 190/2012 (Legge 

Anticorruzione) è finalizzato a verificare che le determinazioni rispondano a corretti criteri di richiamo delle norme, 

di regolarità procedurale, di correttezza formale, di affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti ed eventuali 

allegati, di rispetto delle norme legislative e regolamentari, di conformità ai programmi dell’amministrazione, al 

P.E.G., agli atti di programmazione generale, indirizzo e direttive interne. Il controllo di cui sopra ha avuto luogo con 

cadenza mensile e report trimestrale di volta in volta trasmessi, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento sui controlli 

interni, al Sindaco, al Consiglio Comunale, al Collegio dei Revisori e all’O.I.V./N.I.V. In attuazione di quanto previsto 

dalla legge 6 novembre 2012, n. 190 (cd.  Legge anticorruzione) il Segretario Generale, nominato Responsabile 

anticorruzione del Comune, ha predisposto il Piano Triennale di prevenzione della corruzione 2019-2020 e il 

programma triennale per la trasparenza e l’integrità (approvato con deliberazione della G.C. n. 17 del 06/02/2019). 

Nel corso dell’anno 2019 gli atti controllati sono stati n. 433. 

Controllo di gestione  

Attraverso l’attivazione del sistema di controllo di gestione, la struttura verifica – sia in corso di esercizio,  sia  a  

consuntivo  -  il  grado  di  raggiungimento  degli  obiettivi  formulati  nel P.E.G./P.D.O., dato dal rapporto tra 

risultato effettivo e risultato atteso, il grado di realizzazione delle  attività  programmate,  espresso  attraverso  stati  

di  avanzamento  dei  lavori,  percentuali  di attuazione dei programmi e simili, il grado di impiego delle risorse, 

espresso attraverso indicatori. Al termine dell’attività di controllo, la struttura preposta al controllo di gestione, 

redige un referto conclusivo da inviare alla Giunta comunale, che ne prende atto con propria deliberazione, al 
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presidente del consiglio comunale, all’OIV/NIV, al collegio dei revisori dei conti e ai responsabili di settore. È inoltre 

trasmesso alla Corte dei conti ai sensi dell’art. 198 bis del TUEL.  Ciascun ufficio, limitatamente alle proprie 

competenze, collabora alla raccolta delle informazioni necessarie per lo svolgimento del controllo di gestione e la 

redazione dei referti.  

Controllo strategico   

La struttura preposta dà attuazione al controllo a consuntivo, attraverso la verifica del grado di raggiungimento 

degli obiettivi assegnati con il P.E.G. e, di conseguenza, del grado di realizzazione dei programmi e progetti 

inizialmente approvati dal Consiglio medesimo.  

Controllo sugli equilibri finanziari   

Il controllo sugli equilibri finanziari è svolto sotto la direzione e il coordinamento del responsabile del servizio 

finanziario e mediante la vigilanza dell'organo di revisione, prevedendo il coinvolgimento attivo degli organi di 

governo, del segretario e dei responsabili dei servizi, secondo le rispettive responsabilità. Le modalità di 

svolgimento sono disciplinate dalle disposizioni previste nel Regolamento dei controlli interni approvato con 

delibera consiliare n. 68 del 30/11/2017. Dall’attività di controllo sugli equilibri effettuata nel corso del 2019 è 

emerso che la limitata disponibilità di risorse di competenza ha richiesto un’attenta analisi degli interventi da 

finanziare ritenuti prioritari per l’amministrazione, garantendo al contempo un adeguato livello dei servizi offerti e 

garantendo il rispetto degli equilibri finanziari di competenza.  

Il Responsabile del Settore Finanziario ha predisposto i verbali: 

 n 2/2019 e il “Controllo sugli equilibri finanziari per il primo semestre esercizio 2019 - art. 147 quinques 

D.Lgs. 267/2000” è stato approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 130 del 05/09/2019; 

 n 1/2020 e Il “Controllo sugli equilibri finanziari Esercizio 2019 - art. 147 quinques D.Lgs.267/2000” è stato 

approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 106 del 23/09/2020. 

 

Controllo sulle società partecipate   

Per l’effettuazione del controllo sulle società partecipare non quotate, considerato che l’ente non detiene quote di 

capitale rilevante le finalità del controllo sono quelle di rilevare i rapporti finanziari tra l’ente proprietario e la 

società, la situazione contabile e gli altri vincoli sui quali l’amministrazione sia tenuta a vigilare in base alla legge. Al 

rendiconto annuale di gestione di cui all’art. 227 del TUEL è unita una specifica sezione documentale che riporta i 

risultati di esercizio delle società partecipate. Nell’ambito di tale controllo si è provveduto a richiedere alle Società 

partecipate la trasmissione dei dati di bilancio, i dati sui rappresentati e sul trattamento economico erogato, i 

rapporti debiti/crediti nei confronti dell’Ente. Il Responsabile del Settore Finanziario ha predisposto il la “Revisione 

periodica delle partecipazioni detenute al 31/12/2019” approvata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 

del 30/09/2019. 
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Il controllo sulle società partecipare non quotate al 31/12/2019 è in fase di predisposizione in quanto per l’anno in 

corso la scadenza per l’approvazione è il 31/12/2020. 

 

Controllo sulla qualità dei servizi   

Il Comune adotta strumenti finalizzati al controllo della qualità dei servizi erogati con l’impiego di metodologie 

dirette a misurare la soddisfazione degli utenti esterni ed interni dell’Ente. L’efficacia dell’azione amministrativa, 

ovvero il grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati o anche la capacità di soddisfare i bisogni della 

collettività, viene misurata attraverso specifiche rilevazioni di “customer satisfaction” (soddisfazione degli utenti) 

sui singoli servizi comunali e viene presentata in rapporti a sé stanti sulla “qualità percepita”. 

 
 

CONTROLLI DI GESTIONE 

 
Con questo referto finale si chiude lo studio relativo al controllo di gestione per l’esercizio finanziario 2019.  

Esso consiste in un’analisi dei dati del Rendiconto dal punto di vista dei Centri di Responsabilità e dei relativi servizi, 

nell’ottica del Piano Esecutivo di Gestione (PEG). 

L’analisi riguarda sia la parte corrente che quella in conto capitale sia dell’Entrata che della Spesa in conformità ai 

contenuti del PEG per l’anno 2019. 

I dati utilizzati sono prevalentemente di tipo finanziario e riguardano, quindi, le entrate e le spese. 

 

Analisi dell’entrata e della spesa 

Una breve relazione riassume i punti salienti evidenziati dai dati anche con l’ausilio di grafici e tabelle di sintesi, 

distinguendo la parte relativa all’entrata (sia in conto corrente che in conto capitale), quella relativa alla spesa (sia 

in conto corrente che in conto capitale), nonché la parte relativa alla spesa per il personale, anche rapportata al 

numero di dipendenti dei vari anni. 

L’obiettivo è quello di verificare l’andamento finanziario dell’Ente analizzando i dati di chiusura esercizio, quelli cioè 

del Rendiconto 2019. L’analisi è arricchita anche da confronti fatti rispetto agli esercizi precedenti. 

Nei diversi report che seguono vengono riportati gli stanziamenti, gli impegni per la spesa, l’accertato per quanto 

riguarda le entrate e il trend storico del triennio. 
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Indicatori 

Integrano e ampliano l’analisi, oltre ai dati finanziari, alcuni indicatori di attività e di efficienza. In generale, gli 

indicatori sono quantificazioni, misure o rapporti tra misure in grado di rappresentare in modo valido, pertinente ed 

affidabile un certo fenomeno di interesse. 

Gli indicatori di attività inseriti in questo report rappresentano solo parzialmente l'attività dei servizi comunali, e 

vengono esposti per dare l'idea, anche confrontati nel tempo, della dimensione e del carico di lavoro, seppur 

parziale, di tali servizi. 

I dati sull’attività dei servizi sono stati desunti dagli atti amministrativi (quali la Relazione al Bilancio, la Relazione al 

Conto Annuale, il PEG) ovvero forniti dai responsabili dei servizi stessi. 

Gli indicatori di efficienza sono finalizzati a misurare la capacità dell’ente di utilizzare al meglio le risorse disponibili. 

Vengono quindi raffrontati i risultati ottenuti con le risorse impegnate, mettendo in rapporto le risorse impiegate 

(input) con i prodotti ottenuti (output), al fine di valutare la quantità di risorse impegnate per raggiungere gli 

obiettivi. Gli indicatori di efficienza riportati nel presente referto sono calcolati come rapporto tra la spesa corrente 

impegnata e uno degli indicatori di attività relativi a ogni servizio preso a riferimento. 

Gli indicatori di efficacia misurano il grado di raggiungimento degli obiettivi sia in termini qualitativi che quantitativi. 

Gli indicatori di economicità misurano la reddittività della gestione rappresentata dal rapporto tra spese (costi) e 

ricavi. Nella relazione sono indicate le percentuali di copertura del costo dei principali servizi a domanda 

individuale. 
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ANALISI DELL’ENTRATA E DELLA SPESA 
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TREND ENTRATE 2014/2019 

 

 
 
 
 

 

2014 2015 2016 2017 2018 2019

€ 643.613,53 € 2.219.684,17

€ 1.813.226,52 € 1.883.067,29

1
Entrate correnti di natura trib., 

contr. e per.
€ 8.067.608,19 € 7.960.032,96 € 8.651.136,46 € 10.018.052,91 € 8.951.099,34 € 17.960.906,21

2 Trasferimenti correnti € 7.830.993,39 € 8.384.712,89 € 9.335.994,26 € 8.922.291,32 € 10.155.419,73 € 10.715.104,30

3 Entrate extratributarie € 3.886.118,95 € 8.681.819,32 € 5.401.594,12 € 3.975.576,04 € 4.085.648,14 € 4.372.038,81

4 Entrate in conto capitale € 1.214.397,01 € 4.190.989,96 € 3.111.226,52 € 1.787.868,41 € 1.584.795,05 € 5.015.879,67

5
Entrate da riduzione di attività 

finanziarie
€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

6 Accensione prestiti € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 25.150,71 € 0,00 € 0,00

7
Anticipazioni da istituto 

tesoriere/cassiere
€ 1.455.198,74 € 4.833.913,05 € 2.466.833,53 € 0,00 € 0,00 € 0,00

9
Entrate per conto terzi e partite 

di giro
€ 2.385.910,10 € 2.528.016,82 € 3.532.750,64

€ 22.454.316,28 € 34.051.468,18 € 28.966.784,89 € 27.114.849,49 € 27.304.979,08 € 41.596.679,63

ACCERTAMENTO DI COMPETENZA

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI 

PARTE CORRENTE

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI 

PARTE CAPITALE

€ 22.454.316,28 

€ 34.051.468,18 

€ 28.966.784,89 
€ 27.114.849,49 € 27.304.979,08 

€ 41.596.679,63 

€ -

€ 5.000.000,00 

€ 10.000.000,00 

€ 15.000.000,00 

€ 20.000.000,00 

€ 25.000.000,00 

€ 30.000.000,00 

€ 35.000.000,00 

€ 40.000.000,00 

€ 45.000.000,00 

2014 2015 2016 2017 2018 2019

TREND ENTRATE

ANNO DI RIFERIMENTO
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Spesa 2019 

 

 

 

 

 

Stanziamento
Impegni di 

competenza

% Impegnato sul 

totale stanziato

Pagamenti in 

c/COMPETENZA 

1 Spesa corrente € 36.299.957,00 € 21.447.170,69 59,08% € 16.644.000,82

Fondo pluriennale vincolato Corrente di  parte 

spesa

2 Spesa di  Capita le € 18.464.616,99 € 3.582.724,97 19,40% € 1.750.227,15

Fondo pluriennale vincolato Capita le di  parte 

spesa

3 Spese per incremento di  attivi tà  finanziarie € 0,00 € 0,00 € 0,00

4 Rimborso di  presti ti € 472.710,05 € 472.710,05 100,00% € 472.710,05

5
Chiusura  Anticipazioni  da  i s ti tuto 

tesoriere/cass iere 
€ 4.946.180,00 € 0,00 0,00% € 0,00

7 Spesa per conto terzi  e parti te di  gi ro € 5.672.144,00 € 3.532.750,64 62,28% € 2.861.609,14

Fondo pluriennale vincolato € 8.891.031,03

SPESA

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE



 
  

Comune di Capoterra - Referto Controllo di Gestione Esercizio 2019 43 

 

 

 



 
  

Comune di Capoterra - Referto Controllo di Gestione Esercizio 2019 44 

 

 

 



 
  

Comune di Capoterra - Referto Controllo di Gestione Esercizio 2019 45 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

Comune di Capoterra - Referto Controllo di Gestione Esercizio 2019 46 

 

 

 



 
  

Comune di Capoterra - Referto Controllo di Gestione Esercizio 2019 47 

 

 

 



 
  

Comune di Capoterra - Referto Controllo di Gestione Esercizio 2019 48 

 

 

 



 
  

Comune di Capoterra - Referto Controllo di Gestione Esercizio 2019 49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 



 
  

Comune di Capoterra - Referto Controllo di Gestione Esercizio 2019 50 

 

 
 
 
 



 
  

Comune di Capoterra - Referto Controllo di Gestione Esercizio 2019 51 

 

 
 

Spesa corrente per macro aggregato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% SUL TOTALE

Reddito da lavoro dipendente 101 € 3.766.437,75 17,56%

Imposte e tasse a carico dell'Ente 102 € 331.307,07 1,54%

Acquisto di beni e servizi 103 € 12.031.321,49 56,10%

Trasferimenti correnti 104 € 4.880.786,24 22,76%

Trasferimenti di tributi (solo Regioni) 105 € 0,00

Fondi Perequativi (solo Regioni) 106 € 0,00

Interessi Passivi 107 € 73.871,63 0,35%

Altre Spese di redditi di Capitale 108 € 0,00

Rimborsi e poste correttive delle Entrate 109 € 28.271,98 0,13%

Altre spese correnti 110 € 335.174,53 1,56%

€ 21.447.170,69 100,00%

IMPEGNI DI COMPETENZA

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Reddito da lavoro dipendente 101 € 3.619.892,20 € 3.684.941,98 € 3.546.132,03 € 3.363.803,22 € 3.678.250,62 € 3.766.437,75

Imposte e tasse a carico dell'Ente 102 € 92.793,52 € 330.448,97 € 285.511,47 € 268.537,93 € 307.744,77 € 331.307,07

Acquisto di beni e servizi 103 € 10.688.864,34 € 15.043.443,11 € 10.599.659,36 € 11.261.066,87 € 10.316.672,45 € 12.031.321,49

Trasferimenti correnti 104 € 3.347.602,61 € 3.330.846,40 € 3.299.952,27 € 3.068.832,52 € 3.893.048,18 € 4.880.786,24

Trasferimenti di tributi (solo Regioni) 105 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Fondi Perequativi (solo Regioni) 106 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Interessi Passivi 107 € 189.190,35 € 166.003,89 € 143.906,58 € 120.665,37 € 99.302,03 € 73.871,63

Altre Spese di redditi di Capitale 108 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Rimborsi e poste correttive delle Entrate 109 € 0,00 € 0,00 € 12.996,24 € 16.476,99 € 26.838,69 € 28.271,98

Altre spese correnti 110 € 835.594,68 € 329.262,68 € 361.139,96 € 535.857,30 € 583.968,40 € 335.174,53

€ 18.773.937,70 € 22.884.947,03 € 18.249.297,91 € 18.635.240,20 € 18.635.240,20 € 21.447.170,69

IMPEGNI DI COMPETENZA
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€ 18.773.937,70

€ 22.884.947,03

€ 18.249.297,91
€ 18.635.240,20

€ 18.905.825,14

€ 21.447.170,69

€ 0,00

€ 5.000.000,00

€ 10.000.000,00

€ 15.000.000,00

€ 20.000.000,00

€ 25.000.000,00

2014 2015 2016 2017 2018 2019

TREND SPESA CORRENTE



 
  

Comune di Capoterra - Referto Controllo di Gestione Esercizio 2019 53 

 

 

 



 
  

Comune di Capoterra - Referto Controllo di Gestione Esercizio 2019 54 

 

 

 



 
  

Comune di Capoterra - Referto Controllo di Gestione Esercizio 2019 55 

 

 

 



 
  

Comune di Capoterra - Referto Controllo di Gestione Esercizio 2019 56 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

Comune di Capoterra - Referto Controllo di Gestione Esercizio 2019 57 

 

 

 



 
  

Comune di Capoterra - Referto Controllo di Gestione Esercizio 2019 58 

 

 

 



 
  

Comune di Capoterra - Referto Controllo di Gestione Esercizio 2019 59 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

Comune di Capoterra - Referto Controllo di Gestione Esercizio 2019 60 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPEGNI DI 

COMPETENZA
% SUL TOTALE

Tributi  in conto capita le a  carico del l 'ente 201 € 0,00 0,00%

Investimenti  fi ss i  lordi  e acquis to di  terreni 202 € 3.289.110,56 91,80%

Contributi  agl i  investimenti 203 € 287.753,17 8,03%

Altri  investimenti  in conto capita le 204 € 0,00 0,00%

Altre spesa in conto capita le 205 € 5.861,24 0,16%

€ 3.582.724,97 100,00%

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Tributi  in conto capita le a  carico del l 'ente 201 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Investimenti  fi ss i  lordi  e acquis to di  terreni 202 € 1.134.274,24 € 4.287.350,21 € 3.431.328,20 € 2.052.964,52 € 3.563.889,49 € 3.289.110,56

Contributi  agl i  investimenti 203 € 0,00 € 0,00 € 66.270,00 € 212.000,00 € 52.657,82 € 287.753,17

Altri  investimenti  in conto capita le 204 € 53.296,26 € 285.850,95 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Altre spesa in conto capita le 205 € 0,00 € 0,00 € 6.610,05 € 32.206,78 € 72.183,63 € 5.861,24

€ 1.187.570,50 € 4.573.201,16 € 3.504.208,25 € 2.297.171,30 € 3.688.730,94 € 3.582.724,97

IMPEGNI DI COMPETENZA
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Risultato della gestione di competenza 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

ACCERTAMENTI DI COMPETENZA

€ 2.219.684,17

€ 1.883.067,29

€ 3.913.847,57

1 Entrate correnti  di  natura  tributaria , contributiva  e perequativa € 17.960.906,21

2 Trasferimenti  correnti € 10.715.104,30

3 Entrate extratributarie € 4.372.038,81

4 Entrate in conto capita le € 5.015.879,67

5 Entrate da riduzione di  attivi tà  finanziarie € 0,00

6 Accens ione presti ti € 0,00

7 Anticipazioni  da  i s ti tuto tesoriere/cass iere € 0,00

9 Entrate per conto terzi  e parti te di  gi ro € 3.532.750,64

TOTALE ENTRATE € 49.613.278,66

ENTRATE

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI PARTE CORRENTE

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI PARTE CAPITALE

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 

IMPEGNI DI COMPETENZA

€ 131.809,50

1 Spesa corrente € 21.447.170,69

Fondo pluriennale vincolato Corrente di  parte spesa € 2.095.597,51

2 Spesa di  Capita le € 3.582.724,97

Fondo pluriennale vincolato Capita le di  parte spesa € 6.795.433,52

3 Spese per incremento di  attivi tà  finanziarie € 0,00

4 Rimborso di  presti ti € 472.710,05

5 Chiusura  Anticipazioni  da  i s ti tuto tesoriere/cass iere € 0,00

7 Spesa per conto terzi  e parti te di  gi ro € 3.532.750,64

€ 38.058.196,88

€ 11.555.081,78

€ 49.613.278,66TOTALE SPESE

SPESA

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE

TOTALE SPESE

AVANZO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA
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Analisi della gestione dei residui 

 

 

 

 

 

 

 

Residui al 

01/01/2019

Riscossi al 

31/12/2019

Magg./Minori 

Residui

Residui da 

esercizi 

precedenti

Residui al 

31/12/2019 da 

riportare

% R isco ssio ne 

al 31/ 12/ 2019

1
Entrate correnti di natura tributaria, 

contributiva e perequativa
€ 11.970.128,63 € 2.505.187,43 € 0,00 € 9.464.941,20 € 21.299.814,72 20,93%

2 Trasferimenti correnti € 761.520,36 € 192.823,93 -€ 4.045,92 € 564.650,51 € 1.291.898,40 25,32%

3 Entrate extratributarie € 15.759.785,22 € 2.948.507,74 -€ 201.252,79 € 12.610.024,69 € 15.469.217,86 18,71%

4 Entrate in conto capitale € 2.884.818,36 € 58.923,59 -€ 240.154,45 € 2.585.740,32 € 5.078.511,43 2,04%

5 Entrate da riduzione di attività finanziarie € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 0,00%

6 Accensione prestiti € 25.150,71 € 0,00 € 0,00 € 25.150,71 € 25.150,71 0,00%

7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 0,00%

9 Entrate per conto terzi e partite di giro € 291.521,51 € 29.669,55 € 0,00 € 261.851,96 € 647.907,85 10,18%

TOTALE ENTRATE € 31.692.924,79 € 5.735.112,24 -€ 445.453,16 € 25.512.359,39 € 43.812.500,97 18,10%

ENTRATE

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI PARTE CORRENTE

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI PARTE CAPITALE

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE APPLICATO CORRENTE

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE APPLICATO CAPITALE

Residui al 

01/01/2019

Pagamenti al 

31/12/2019

 Residui 

eliminati

Residui da 

esercizi 

precedenti

Residui al 

31/12/2019 da 

riportare

% P agamenti 

al 31/ 12/ 2019

1 Spesa corrente € 8.996.292,30 € 6.974.592,86 -€ 420.593,74 € 1.601.105,70 € 6.404.275,57 77,53%

2 Spesa di Capitale € 2.493.408,37 € 2.233.325,90 -€ 245.975,96 € 14.106,51 € 1.846.604,33 89,57%

3 Spese per incremento di attività finanziarie € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 0,00%

4 Rimborso di prestiti € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 0,00%

5
Chiusura Anticipazioni da istituto 

tesoriere/cassiere 
€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 0,00%

7 Spesa per conto terzi e partite di giro € 549.983,08 € 245.446,69 -€ 34.431,08 € 270.105,31 € 941.246,81 44,63%

€ 12.039.683,75 € 9.453.365,45 -€ 701.000,78 € 1.885.317,52 € 9.192.126,71 78,52%TOTALE SPESE
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Indicatori di attività 

In generale, gli indicatori sono quantificazioni, misure o rapporti tra misure in grado di rappresentare in modo 

valido, pertinente ed affidabile un certo fenomeno di interesse, in questo caso l’attività svolta dai diversi Servizi. 

Gli indicatori di attività riportati nel seguito rappresentano solo parzialmente l'attività dei Servizi comunali, ma 

vengono esposti per dare l'idea, anche confrontati nel tempo, della dimensione e del carico di lavoro, seppur 

parziale, di tali Servizi. 

 
 
Indicatori di attività per centro di responsabilità 

N. 
D’O
RDI
NE 

CENTRO DI 
RESPONSABILITA’ 

DESCRIZIONE 
INDICATORE 

ESERCIZIO 
2012 

ESERCIZIO 
2013 

ESERCIZIO 
2014 

ESERCIZIO 
2015 

ESERCIZIO 
2016 

ESERCIZIO 
2017 

ESERCIZIO 
2018 

ESERCIZIO 
2019 

1 

Segreteria, Affari 
Generali, Organi 
Istituzionali, Urp, 

Informatizzazione, 
Archivio, 

Pubblica Istruzione, 
Cultura e lingua 

Sarda 

N. Delibere di 
G.C. 

226 227 197 198 188 199 206 231 

  
N. Delibere 

C.C. 
62 81 118 91 79 70 70 85 

  
N. Ordinanze 

Sindacali 
30 53 28 26 21 18 36 33 

  
N. decreti 
sindacali 

34 45 52 46 56 40 50 85 

  
N. Ordinanze 
Dirigenziali 

104 47 62 37 39 31 35 45 

  
N. Determine 

Dirigenziali 
1.120 1.054 1.134 1.044 1.076 1.133 1.171 1109 

  
Documenti 

protocollati in 
entrata 

27.877 28.517 25.723 26.865 26.702 27.099 30.310 29834 

  
Documenti 

protocollati in 
uscita 

9.654 9.150 8.328 9.704 10.018 11.391 11.754 11190 

  
N. prestiti 

librari 
4.449 4.838 6.120 4.950 4.870 4.186 3.858 3054 

  
Utenti iscritti 

servizio 
biblioteca 

3.121 3.545 3.895 4.023 4.445 1.586* 1.974 2170 

2 

Amministrazione e 
Organizzazione del 

Personale 
e Relazioni Sindacali 

N. dipendenti 
a tempo 

indeterminato 
107 106 103 103 95 98 102 100 

  
Giornate di 
formazione 

104 103 87 51 97 119 248 157 

3 Polizia Municipale 
Verbali 

violazioni 
C.d.S. 

1.262 1.337 966 878 1.137 11.074** 6.409 4969 

4 
Urbanistica, Edilizia 

privata 
N. pratiche 

DUAP 
285 311 223 359 1009 964 958 920 
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Gestione 
autorizzazioni 

ambientali, Suap e 
Attività produttive 

 

5 Servizi Sociali N. assistiti 2.131 2.225 2.176 1.782 2.200 1.758 2.220 2276 

6 

Servizi Demografici, 
Elettorato, 

Statistica, Sport e 
Spettacolo 

 

Certificati, 
pratiche 

anagrafiche e 
carte 

d’identità 

16.992 16.480 16.073 12.126 16.155 9.643 17.002 18.000 

  
Atti di stato 

civile 
614 622 527 678 732 586 565 589 

7 

Programmazione 
Finanziaria, Tributi, 

Provveditorato, 
Economato 

Contribuenti 
tassa Rifiuti 

9.292 9.763 9.646 9.702 9.756 9.860 9860 10062 

  N. mandati 15.034 13.074 13.482 13.343 12.852 12.226 12.944 14345 

  N. reversali 4.812 5.845 6.350 8.296 8.217 8.186 7.769 9873 

  

N. 
determinazio
ni d’impegno 

visionate 

1.083 1.002 1.126 826 1076 1380 876 871 

  

N. 
determinazio

ni 
Programmazi

one 
Ed Economato 

129 151 170 150 167 148 63 115 

8 

Lavori Pubblici, 
Ambiente, Servizi 

tecnologici 
manutentivi e 

Protezione civile 
 

Raccolta 
differenziata 
(tonnellate) 

9.202 9.915 10.200 12.701 10.859,30 10.102,86 10.467,32 10.455,84 

* Il dato risulta sensibilmente condizionato dal cambio del programma gestionale e dal successivo caricamento ex 

novo degli utenti iscritti, attualmente ancora in fase di esecuzione.  

** Il dato delle contravvenzioni è quasi decuplicato in seguito al posizionamento di telecamere di sorveglianza nel 

territorio per poi ridimensionarsi nell’anno 2018 e 2019. 

 

Indicatori di efficienza 

 
L'efficienza consiste nel raffrontare i risultati ottenuti con le risorse impegnate e viene misurata mettendo in 

rapporto le risorse impiegate (input) con i prodotti ottenuti (output), al fine di valutare la quantità di risorse 

impegnate per raggiungere gli obiettivi. 

Gli indicatori di efficienza che seguono sono calcolati come rapporto tra la spesa corrente impegnata per 

programma (previsione definitiva) e uno degli indicatori di attività esposti nelle tabelle precedenti.  
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Indicatori di efficienza per esercizio finanziario 

 
 

N. 
d’o
rdi
ne 

Programma 
Descrizione 
indicatore 

Esercizio 
2012 

Esercizio 
2013 

Esercizio 
2014 

Esercizio 
2015 

Esercizio 
2016 

Esercizio 
2017 

Esercizio 
2018 

Esercizio 
2019 

1 Finanziario 
Spese 

correnti/ N. 
mandati 

24,81 21,09 19,82 21,26 21,98 17,51 17,02 16,97 

2 Istruzione pubblica 
Spese 

Correnti/N. 
alunni 

439,64 339,90 369,37 440,63 356,70 387,41 496,02 538,87 

3 Socio-assistenziale 
Spese 

Correnti/N. 
utenti 

2.720,34 2.321,00 2.510,02 3.020,68 2.531.92 3.283,16 2.914,68 2.869,88 

4 
Anagrafe/Elezioni 

Statistica 

Spese 
Correnti/Cer

tificati, 
Pratiche 

anagrafiche 
e Carte 

d’identità 

13,86 11,65 11,00 13,57 10,87 16,67 10,51 10,43 

5 Biblioteca 
Spese 

Correnti/n. 
prestiti 

13,48 11,66 8,68 12,08 9,23 15,92 15,22 21,03 

6 Organi Istituzionali 

Spese 
Correnti/N. 
ordinanze 
Sindacali, 
Delibere 

G.C. e C.C. 

1.510,38 1.239,05 1.151,56 2.009,75 1.301,05 1.257,23 1.536,93 1.475,45 

7 Polizia Locale 

Spese 
Correnti/N. 

contravvenzio
ni C.d.S. 

438,84 433,73 621,93 662,79 509,38 63,12* 111,48 149,93 

 

* Il dato condizionato dall’aumento del numero delle contravvenzioni nell’anno 2017, praticamente decuplicato.  
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Indicatori di efficacia 

 

BIBLIOTECA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

UTENTI 
ISCRITTI/POPOLAZIONE 

12,98% 14,76% 16,29% 16,86% 18,73% 5,31%* 8,32% 9,20% 

VOLUMI 
PRESTATI/CONSISTENZA 

VOLUMI 
  46,00% 33,29% 26,67% 27,01% 24,58% 19,16% 

 

* Il dato del rapporto risulta sensibilmente condizionato in seguito all’avvenuto cambio del programma gestionale 

ed al caricamento ex novo degli utenti iscritti, attualmente ancora in fase di esecuzione.  

SISTEMA INFORMATICO 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

N. ACCOUNT POSTA 
ELETTRONICA/DIPENDENTI 

46,72% 47,16% 48,54% 48,54% 52,63% 74,00% 96,15% 100,00% 

N. ACCOUNT PEC 
/DIPENDENTI 

37,83% 37,73% 38,83% 38,83% 42,10% 38,00% 38,46% 40,00% 

 

 

POLIZIA LOCALE 2015 2016 2017 2018 2019 

N. SCUOLE PRESIDIATE DA NONNI 
VIGILI/TOTALE SCUOLE 

25,00% 31,25% 41,66% 41,66% 43,75 

 

 

APERTURA AL PUBBLICO N.ORE APERTURA /NUMERO TOTALE LAVORATE 

ANAGRAFE 52,78% 

PROTOCOLLO 45,69% 

TRIBUTI 16,67% 

PUBBLICA ISTRUZIONE 28,61% 

SERVIZIO SOCIALE 22,22% 

TECNOLOGICO 27,78% 

 

 

SERVIZIO MENSA 
SCOLASTICA 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

NUMERO BAMBINI 
ISCRITTI/N. DOMANDE 

PRESENTATE 
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 

RICHIESTE 
CONCESSIONI D’USO 

CASA MELIS 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

N. PERMESSI 
RILASCIATI /N. 

RICHIESTE PRESENTATE 
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
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Analisi costo di copertura dei servizi anno 2019 

 

 

 

 

 

 

 

Trasporto alunni scuola dell'obbligo

ENTRATE 
Previsione 

Stanziamento 2019

% copertura forma 

finanziamento - 

Bilancio 2019

Stanziamento 

assestato

Rendiconto 

Entrate 

Accertate

% copertura 

forma 

finanziamento 

su Tot Entrate-

Rendiconto

da contribuzione utenza 3.500,00 5,38% 3.500,00 2.348,18        3,67%

da fondo Unico 61.596,35 94,62% 61.596,35 61.596,35 96,33%

Totale 65.096,35 100,00% 65.096,35 63.944,53     100,00%

SPESE 
Previsione 

Stanziamento 2019

Stanziamento 

assestato

Rendiconto 

Spese 

Impegnate

 Scostamento % 

Assestato/

impegnato

Macroaggr. 103-Acq beni e servizi 65.096,35 65.096,35 61.056,35     6,62%

Grado di copertura del servizio 3,67%

Trasporto portatori di handicap e anziani

ENTRATE 
Previsione 

Stanziamento 

2019

% copertura forma 

finanziamento - 

Bilancio 2019

Stanziamento 

assestato

Rendiconto 

Entrate 

Accertate

% copertura 

forma 

finanziamento - 

su tot. Entrate/

rendiconto

da contribuzione utenza 10.000,00 10,20% 6.000,00 4.372,05 4,73%

da fondo Unico 35.951,36 36,67% 35.951,36 35.951,36 38,90%

da risorse generali 52.091,72 53,13% 52.091,72 52.091,72 56,37%

Totale 98.043,08 100,00% 94.043,08 92.415,13   100,00%

SPESE 
Previsione 

Stanziamento 

2019

Stanziamento 

assestato

Rendiconto 

Spese 

Impegnate

 Scostamento 

% Assestato/

impegnato

Macroaggr. 103-Acq beni e servizi 98.043,08 94.043,08 90.861,94   3,50%

Grado di copertura del servizio mediante contribuzione utenza 4,73%
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Centro Anziani

ENTRATE 
Previsione 

Stanziamento 

2019

% copertura forma 

finanziamento - 

Bilancio 2019

Stanziamento assestato

Rendiconto 

Entate 

Accertate

% copertura 

forma 

finanziamento - 

su tot. Entrate/

rendiconto

da contribuzione utenza 10.000,00 12,47% 10.000,00 7.540,00      9,70%

fondo unico regionale 70.175,00 87,53% 70.175,00 70.175,00   90,30%

da risorse generali 0,00% 0,00%

Totale 80.175,00 100,00% 80.175,00 77.715,00   100,00%

SPESE 
Previsione 

Stanziamento 

2019

Stanziamento assestato

Rendiconto 

Spese 

Impegnate

 Scostamento 

% Assestato/

impegnato

Macroaggr. 103-Acq beni e servizi 80.175,00 80.175,00 75.098,32   6,76%

Grado di copertura del servizio mediante contribuzione utenza 9,70%

Servizio smaltimento rifiuti

ENTRATE PREVISIONE 2019
% COPERTURA FORMA 

FINANZIAMENTO

STANZIAMENTO 

ASSESTATO 2019

% COPERTURA FORMA 

FINANZIAMENTO

DA UTENZA              3.144.256,84 € 100,00%                      3.446.476,51 € 100,00%

CONTRIBUTO AMBIENTALE 0,00%

RISORSE GENERALI -AUTORIZZ. 0,00%

Totale entrate              3.144.256,84 €                      3.446.476,51 € 

Grado di copertura del servizio 100,00%

SPESE 
PREVISIONE 

STANZIAMENTO 2019

STANZIAMENTO 

ASSESTATO 2019

RACCOLTA 2.385.000,00 € 2.525.824,91 €

SMALTIMENTO 650.000,00 € 650.000,00 €

ALTRI SMALTIMENTI 30.000,00 € 30.000,00 €

COSTI DIRETTI 3.065.000,00 € 3.205.824,91 €

Costi Ammin. Accert e contenzioso CARC 54.515,06 € 54.515,06 €

Costi generali di gestione CGG 158.734,12 € 185.136,54 €

Costi comuni diversi CCD 1.000,00 € 1.000,00 €

TOTALE COSTI COMUNI DI GESTIONE 214.249,18 € 240.651,60 €

FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' 1.522.607,24 € 1.610.810,00 €

COSTO TOTALE 3.279.249,18 € 3.446.476,51 €
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Servizio Idrico integrato

ENTRATE 
Previsione 

Stanziamento 2019

% copertura forma 

finanziamento - 

Bilancio 2019

Stanziamento 

assestato

% copertura forma 

finanziamento - 

Bilancio 2019

Rendiconto entrate 

accertate

da Utenza 2.463.500,00 93,72% 2.703.720,73 94,25% 2.408.547,12

da Proventi allacci idrici/fognari 15.000,00 0,57% 15.000,00 0,52% 7.778,14

da Rimborso fornitura acqua potabile 150.000,00 5,71% 150.000,00 5,23% 108.016,03

Totale 2.628.500,00 100,00% 2.868.720,73 100,00% 2.524.341,29

Previsione 

Stanziamento 2019

Stanziamento 

Assestato 2019

Rendiconto spese 

impegnate

Scostamento 

Assestato/Impegnato

101 Spese personale 142.780,00 141.795,00 140.738,86

102 Imposte e Tasse 19.200,00 19.200,00 17.437,25

103 Acq. Beni e servizi 2.159.900,00 2.677.469,56 2.584.399,40

104 Trasf. Correnti 28.849,23 57.698,46 126.775,26

107 Interessi Passivi 5.781,37 5.781,37 5.781,37

108 Altre Spese Capitale 415.411,06

109 Rimborsi Poste Correttive 6.000,00 6.000,00 1.170,70

110 Altre Spese Correnti  

Fondo Svaluta. Crediti 1.857.610,64 1.914.610,64

TOT. COSTI DIRETTI 4.220.121,24 5.237.966,09 2.876.302,84 55%

Personale 35.336,80 35.336,80 35.336,80

Acquisti Beni e servizi 2.384,00 2.384,00 2.384,00

TOT. COSTI INDIRETTI 37.720,80 37.720,80 37.720,80

TOTALE COSTI 4.257.842,04 5.275.686,89 2.914.023,64 68%

SPESA 

Macroaggr. 

Servizio Mensa scolastica

ENTRATE 
Previsione 

Stanziamento 2019

% copertura forma 

finanziamento - 

Bilancio 2019

Stanziamento 

assestato

Rendiconto 

Entrate Accertate

% copertura forma 

finanziamento sul 

Tot Entrate-

Rendiconto

da contribuzione utenza 149.500,00 45,92% 149.500,00                 138.012,71              43,94%

da fondo Unico 176.077,28 54,08% 176.077,28                 176.077,28              56,06%

Totale 325.577,28 100,00% 325.577,28                 314.089,99              100,00%

SPESE 
Previsione 

Stanziamento 2019

Stanziamento 

assestato

Rendiconto Spese 

Impegnate

 Scostamento % 

Assestato/

impegnato

Macroaggr. 103-Acq beni e servizi 325.577,28 325.577,28 319.149,00              2,01%

Grado di copertura del servizio mediante contribuzione utenza 43,94%
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Monitoraggio obiettivi 

 
Nell’ottica della misurazione e valutazione della performance organizzativa, introdotta dal decreto legge 27 ottobre 

2009, n. 150, la Relazione sulla Performance evidenzia a consuntivo, con riferimento all’anno precedente, i risultati 

organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse, con rilevazione degli 

eventuali scostamenti. 

Secondo quanto previsto dal Regolamento comunale sui controlli interni, con il referto finale di gestione e la 

relazione di performance sono rilevati i risultati conseguiti dall’amministrazione nel suo complesso e delle singole 

strutture organizzative. 

Pertanto, nel presente Referto finale del controllo di gestione si effettua un monitoraggio a consuntivo degli 

obiettivi prefissati per l’anno 2019. 

Vengono distinte le due tipologie di obiettivi: quelli assegnati ai Responsabili titolari di Posizione Organizzativa o 

Alta Professionalità e quelli assegnati con il PEG a tutta la struttura comunale. 

Per ciascun obiettivo si va a vedere se è stato raggiunto, se è ancora in corso di svolgimento ovvero se non è stato 

raggiunto, specificando, in tal caso, le cause del mancato raggiungimento. 

Gli obiettivi sono assegnati ai responsabili di settore e sono definiti annualmente nel PEG sulla base del bilancio di 

previsione finanziario e del DUP. 

Gli obiettivi rispettano i principi fissati dall’articolo 5 del D.Lgs n. 150/2009. In particolare essi devono essere: 

rilevanti e pertinenti rispetto ai bisogni della collettività, alla missione istituzionale, alle priorità politiche ed alle 

strategie dell’amministrazione, per cui devono essere corrispondenti alle indicazioni di carattere generale 

contenute negli strumenti di programmazione pluriennale, specifici e misurabili in termini concreti e chiari, anche 

attraverso la presenza di indicatori tali da determinare un significativo miglioramento della qualità dei servizi 

erogati e/o delle attività, così da non essere limitati al mero mantenimento della situazione esistente (ovviamente 

in quanto compatibile con la rigidità connessa alla organizzazione ed alla dimensione dell’ente), riferibili ad un arco 

temporale determinato, commisurati ai valori di riferimento derivanti da standard definiti a livello nazionale ed 

internazionali, nonché da comparazioni con amministrazioni omologhe e, nelle more della loro definizione, 

rispondenti ai requisiti previsti dalle carte di qualità dei servizi e da norme di legge, ivi compreso il rispetto dei 

termini di conclusione dei procedimenti, confrontabili con le tendenze della produttività dell’amministrazione, con 

riferimento ove possibile al triennio precedente, in modo da determinare comunque effetti di miglioramento, 

correlati alla qualità ed alla quantità delle risorse disponibili, cioè sostenibili. 

Nel caso in cui un obiettivo non sia raggiunto per ragioni oggettivamente non addebitabili al responsabile, lo stesso 

non sarà considerato valutabile e, di conseguenza, la valutazione sarà effettuata sugli altri obiettivi, rimodulandone 

in proporzione il peso. 

La valutazione delle prestazioni viene effettuata con riferimento: 
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- alle performance individuali;  

- alle performance organizzative. 

La valutazione dei risultati ha ad oggetto il grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati al Responsabile di 

Settore con il PEG. I risultati da valutare si riferiscono sia agli obiettivi di carattere individuale (performance 

individuale), che a quelli riferiti all’intero ente ovvero all’intero settore diretto (performance organizzativa). 

Centri di responsabilità 

Ciascun Centro di Responsabilità corrisponde a un determinato Settore cui fa capo un Responsabile. 

Si riportano nel seguito i Centri di Responsabilità approvati contestualmente al PEG 2019. 

 

SETTORE RESPONSABILE ATTO DI NOMINA 

SETTORE Lavori Pubblici, Ambiente, 
Servizi tecnologici manutentivi e 

Protezione civile 
Ing Enrico Concas 

Decreto del Sindaco n. 42 del 31/12/2018 
Decreto del Sindaco n. 17 del 19/04/2019 

SETTORE Urbanistica, Edilizia privata 
Gestione autorizzazioni ambientali, 

Suap e Attività produttive 
Ing. Fabrizio Porcedda 

Decreto del Sindaco n. 43 del 31/12/2018 
Decreto del Sindaco n. 18 del 19/04/2019 

SETTORE Polizia Municipale Dott. Giorgio Lecca 
Decreto del Sindaco n. 44 del 31/12/2018 
Decreto del Sindaco n. 19 del 19/04/2019 

SETTORE Segreteria, Affari Generali, 
Organi Istituzionali, Urp, 

Informatizzazione, Archivio, Pubblica 
Istruzione, Cultura e lingua Sarda 

Dott.ssa Franca Casula 
Decreto del Sindaco n. 45 del 31/12/2018 
Decreto del Sindaco n. 20 del 19/04/2019 

SETTORE Servizi Sociali Dott.ssa Antonella Marongiu 
Decreto del Sindaco n. 46 del 31/12/2018 
Decreto del Sindaco n. 21 del 19/04/2019 

SETTORE Programmazione Finanziaria, 
Tributi, Provveditorato, Economato 

Dott.ssa Romina Pilia   
Decreto del Sindaco n. 47 del 31/12/2018 
Decreto del Sindaco n. 22 del 19/04/2019 

SETTORE Servizi Demografici, 
Elettorato, Statistica, Sport e 

Spettacolo 
Dott. Giovanni Antonio Cappai 

Decreto del Sindaco n. 48 del 31/12/2018 
Decreto del Sindaco n. 23 del 19/04/2019 

SETTORE Affari Legali Dott. Eugenio Lao 
Decreto del Sindaco n. 49 del 31/12/2018 
Decreto del Sindaco n. 24 del 19/04/2019 

SETTORE Amministrazione e 
Organizzazione del Personale, e 

Relazioni Sindacali 
Dott.ssa Maria Rita Uccheddu 

Decreto del Sindaco n. 50 del 31/12/2018 
Decreto del Sindaco n. 25 del 19/04/2019 

Segretario Generale – Responsabile 
anticorruzione 

Dott.ssa Maria Efisia Contini Decreto del Sindaco n. 40 del 15/11/2016 

 
 
Il controllo di gestione ha consentito all’Amministrazione di verificare il grado di efficienza, l’efficacia e 

l’economicità dell’azione amministrativa posta in essere per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dagli Organi 

istituzionali, al fine di rilevare gli scostamenti tra gli obiettivi assegnati alle strutture gestionali ed i risultati 

conseguiti, in modo da poter adottare le eventuali azioni correttive. 

In particolare, sono stati monitorati nel corso dell’esercizio finanziario: l’utilizzo delle risorse assegnate da ciascuna 

struttura, i costi sostenuti per l’acquisizione dei beni e dei servizi, lo stato di avanzamento delle opere pubbliche 
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finanziate ed il livello di performance organizzativa dell’Ente e dei singoli Settori, anche al fine dell’accesso agli 

istituti premiali. 

 

Obiettivi assegnati 

Gli obiettivi individuati preliminarmente nei provvedimenti sindacali, sono stati successivamente sviluppati in tutti 

gli elementi nelle apposite schede obiettivi e validati dall’O.I.V./N.I.V..  

Il numero complessivo degli obiettivi da perseguire nel 2019 è stato pari a 66 così suddivisi: 

 

Settore Totale obiettivi 

Settore tecnico-manutentivo-LL.PP. 13 

Settore Urbanistica-Edilizia Privata 7 

Settore Polizia Locale 5 

Settore AA.GG.-Informatizzazione, Cultura, P.I. 7 

Settore Servizi Sociali 8 

Settore Finanziario-tributi- economato e provveditorato 6 

Settore Servizi demografici- elettorale 5 

Settore Affari Legali 5 

Settore Amministrazione e Organizzazione del 

Personale- Relazioni Sindacali 
7 

Segretario 3 

  

Tutti gli obiettivi, sia di PEG che di PDO, sono stati differenziati mediante un sistema di pesatura articolato:  

a) rischio gestionale associato; 

b) valore dell’obiettivo valutato con riferimento alla rilevanza strategica ed alla connessione con gli impatti interni 

ed esterni; 

c) specificità e concretezza dell’obiettivo valutate in base ad indicatori e standard preventivamente stabiliti. 

 

Inoltre, per ogni obiettivo sono stati indicati: 

a) il cronoprogramma delle fasi attuative; 

b) i risultati e gli impatti attesi; 

c) gli indicatori per la verifica dei primi e dei secondi. 
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Attività di monitoraggio 

L’O.I.V./N.I.V. ha provveduto ad effettuare due monitoraggi sul grado di attuazione degli obiettivi rispettivamente 

con verbale n. 1/2019 e n. 2/2020 con il quale ha completato la valutazione per l’esercizio 2019. 

Gli obiettivi sono stati conseguiti integralmente.   

Al riguardo si osserva che il grado di conseguimento degli obiettivi gestionali è uno dei due aspetti presi in 

considerazione nella valutazione della prestazione delle PP.OO. e A.P. 

L’altro è quello dei c.d. obiettivi di ruolo, intesi come i comportamenti organizzativi attesi dagli stessi. Ciò è stato 

attuato attraverso la elaborazione di apposita scheda da parte dell’O.I.V./N.I.V. 

La valutazione del grado di conseguimento degli obiettivi gestionali (basata su standard e indicatori di risultato) ha 

consentito un apprezzamento quali-quantitativo dei risultati mediante un giudizio sintetico formulato su una scala 

di cinque giudizi in funzione, da un lato, del livello di conseguimento dell’obiettivo e, dall’altro lato, della fascia in 

cui l’obiettivo è collocato. 

Presupposti del sistema di valutazione sono stati la definizione degli obiettivi nonché la effettuazione in via 

preventiva dell’attività di misurazione delle performance, sia organizzativa che individuale. 

L’elemento centrale del sistema di valutazione è stato caratterizzato dalla comunicazione, sia nelle fasi iniziali (in 

particolare per la indicazione delle aspettative di risultato e di prestazione), che nel periodo intermedio (in 

particolare per la individuazione degli elementi di criticità) e nei colloqui finali (in particolare per la comunicazione 

degli esiti delle valutazioni). 

I soggetti che sono intervenuti nel processo di misurazione e valutazione della performance organizzativa e 

individuale sono stati: Il Sindaco; l’Organismo Indipendente di valutazione; i titolari di posizione organizzativa; 

In particolare: 

1. il Sindaco, con il supporto dell’OIV, ha valutato il Segretario Generale; 

2. l’O.I.V. ha valutato gli 8 titolari di posizione organizzativa e l’Alta Professionalità (Avvocato) ed è stata effettuata 

sulla concreta applicazione dei criteri di valutazione; 

3. i Titolari di Posizione Organizzativa hanno valutato i dipendenti assegnati ai singoli Settori. 

La valutazione ha rappresentato un momento informativo e formativo al tempo stesso ed è avvenuta in forma 

diretta: 

1) tra L’OIV e i titolari di Posizione Organizzativa; 

2) tra i titolari di Posizione Organizzativa ed i dipendenti. 

In breve si sintetizzano i criteri che sono stati seguiti per la formulazione delle varie valutazioni: 

 

Criteri di valutazione del segretario comunale 

La valutazione del Segretario è stata effettuata sulla base delle seguenti componenti: 
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1) Performance Organizzativa (nella misura del 35%): si è tenuto conto del grado di raggiungimento degli obiettivi 

strategici complessivi dell’Ente, nonché dell’andamento degli indicatori riferiti alle condizioni strutturali dell’Ente; 

2) Raggiungimento degli obiettivi (nella misura del 15%); 

3) Competenze professionali (nella misura del 50%) in rapporto allo svolgimento dei compiti previsti dalla 

normativa. 

 

Criteri di valutazione dei titolari di posizione organizzativa 

Il N.I.V. ha valutato la performance dei titolari di posizione organizzativa e alta professionalità sulla base dei 

seguenti fattori e valori percentuali: 

a) nella misura del 30% per la performance organizzativa generale dell’ente accertata dal N.I.V. sulla base di 

indicatori e rispetto dei vincoli dettati dal legislatore prefissati nel “Regolamento per la valutazione della 

performance e disciplina delle posizioni organizzative”, nonché sulla base degli obiettivi di performance 

organizzativa e valutazione da parte degli utenti.  

b) nella misura del 45 % per la performance individuale legata al raggiungimento degli obiettivi; 

c) nella misura del 20 % per le competenze professionali, manageriali e comportamenti organizzativi dimostrati; 

d) nella misura del 5% per la capacità di valutazione dei collaboratori dimostrata tramite una significativa 

differenziazione dei giudizi. 

 

Valutazione della performance organizzativa generale dell’ente e della struttura 

La valutazione della performance organizzativa è stata posta in essere in funzione: 

dello stato di attuazione degli obiettivi di programmazione strategica e di indirizzo politico amministrativo degli 

organi di governo dell’ente, desunti dal programma politico amministrativo, presentato al Consiglio Comunale ed 

evidenziati nel DUP (Documento Unico di Programmazione), corredati da indicatori di “outcome” al fine di 

assicurare la funzione di valutazione dell’adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, dei 

programmi e degli altri strumenti di determinazione dell’indirizzo politico in termini di congruenza tra i risultati 

conseguiti e gli obiettivi predefiniti, nonché dell’apporto individuale del titolare di posizione organizzativa al loro 

raggiungimento e della media dei risultati complessivamente raggiunti dalla struttura organizzativa su obiettivi di 

struttura previsti dal PEG e/o altro documento di definizione degli obiettivi e relativi al miglioramento di fattori 

strutturali della gestione.  

Valutazione dei risultati raggiunti rispetto alla performance individuale 

Tutti gli obiettivi, hanno rispettato i principi fissati dall’articolo 5 del D.Lgs n. 150/2009 e sono stati proposti dai 

titolari di posizione organizzativa, sentito il Sindaco e gli assessori, all’inizio dell’anno.   

Nell’assegnazione del grado di valutazione è stato osservato il seguente metodo: 
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- fino al 40% quando l’obiettivo non è stato raggiunto; 

- dal 41% fino al 70% quando l’obiettivo è stato parzialmente raggiunto; 

- dal 71% fino allo 90% quando l’obiettivo è stato raggiunto come concordato; 

- oltre il 90% quando l’obiettivo è stato raggiunto e sono state svolte ulteriori attività; 

Valutazione dei comportamenti organizzativi (capacità manageriali espresse) 

Per comportamenti organizzativi assicurati alla performance generale della struttura si è inteso l’effettiva incidenza 

dell’attività del titolare di posizione organizzativa, ai fini del risultato ottenuto dall’ente. 

Essa è stata misurata non mediante astratte “capacità” e “idoneità”, bensì avendo riguardo a concreti atti e 

funzioni, quali: 

a. quantità di atti organizzativi prodotti, finalizzati a specificare per gruppi di lavoro o singoli dipendenti modalità 

attuative degli obiettivi; 

b. effettiva spinta verso l’utilizzo di sistemi gestionali informatizzati, attestati dal ricorso al mercato elettronico, al 

ricorso alla Pec ed alla firma digitale nelle relazioni e negoziazioni con terzi, attivazione di sistemi di erogazione di 

prodotti on-line o di gestione interna mediante sistemi informativi; 

c. periodicità delle funzioni di controllo sull’andamento della gestione, attraverso reportistica interna; 

d. interventi sostitutivi o sussidiari nei confronti dei funzionari o titolari di funzioni e responsabilità specifiche, 

finalizzate ad evitare scostamenti nei risultati della gestione di natura endogena; 

e. interventi organizzativi per garantire standard nella tempistica dei procedimenti amministrativi. 

La valutazione del contributo assicurato alla performance individuale è stata fatta dall’OIV, che ha tenuto conto di 

eventuali cause esogene ostative al conseguimento. 

 

RISULTATI RAGGIUNTI 

VERIFICA FINALE DEGLI OBIETTIVI 2019 del PIANO DELLA PERFORMANCE 

 
 

RESPONSABILE SETTORI TECNICI 1 e 2 

LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE, SERVIZI TECNOLOGICI E PROTEZIONE CIVILE 

ING. ENRICO CONCAS 

 

Obiettivo 1: REALIZZAZIONE DI COPERTURE LEGGERE CAMPI SPORTIVI ESISTENTI VIA SERPENTARA 2° LOTTO: 

obiettivo raggiunto.  

I lavori sono terminati in anticipo rispetto al termine indicato del 31/12/2019. 
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Obiettivo 2: RIPRISTINO AREA COMUNALE FRONTE PIAZZA MARIA CARTA. BANDO REGIONALE BADDHE: obiettivo 

parzialmente raggiunto non valutabile perché le ragioni del raggiungimento parziale non sono addebitabili al 

responsabile. 

Il progetto def/esec non è stato ancora approvato. La gara d’appalto non è stata ancora espletata a causa del 

ritardo con cui sono arrivate le autorizzazioni paesaggistiche ed archeologiche da parte di RAS e Mibac. 

 

Obiettivo 3: INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE DEL CENTRO STORICO E AREE LIMITROFE – 4° LOTTO — PIAZZA 

CHIESA. Prevedere delle attività per i due mesi finali dell'anno: obiettivo raggiunto. 

Il target stabilito per l’espletamento della gara d’appalto è stato rispettato (30/09/2019). In data 6/09/2019 è 

stata formulata la proposta di aggiudicazione. Anticipo attuale rispetto al target 0,5 mesi. 

 

Obiettivo 4: RISTRUTTURAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICIO SCOLASTICO VIA VENETO. 

Completare prevedendo entro dicembre uno stralcio dei lavori: obiettivo raggiunto. 

I lavori sono stati ultimati entro il target stabilito. 

 

Obiettivo 5: INTERVENTI PER IL SUPERAMENTO DELLE PROBLEMATICHE IDRAULICHE DEI CANALI COPERTI "LIORI" 

E "MANGIOI": obiettivo parzialmente raggiunto non valutabile perché le ragioni del raggiungimento parziale non 

sono addebitabili al responsabile. 

Il target stabilito per l’approvazione del progetto non è stato raggiunto. Ha influito la complessità del progetto 

che riguarda la sicurezza idraulica. Il ritardo sui target è di 6 mesi. 

 

Obiettivo 6: LAVORI DI RISISTEMAZIONE COMPLESSIVA DELL'AREA DI PIAZZA LIORI - RIO LIORI: obiettivo 

parzialmente raggiunto. 

È stato approvato il progetto definitivo esecutivo. Sono in preparazione gli atti di gara. Il ritardo valutato è di 

mesi 4 sugli originari targets stabiliti in sede di previsione. 

 

Obiettivo 7: POTENZIAMENTO VIABILITÀ VEICOLARE E ALTERNATIVA PER IL COLLEGAMENTO TRA CENTRO 

URBANO E AREA LAGUNARE SANTA GILLA. Indicare uno stadio di avanzamento dei lavori: obiettivo parzialmente 

raggiunto non valutabile perché le ragioni del raggiungimento parziale non sono addebitabili al responsabile. 

Il progetto esecutivo è stato approvato. È stata indetta la procedura di gara. Si valuta un ritardo su target inizio dei 

lavori previsto (31/12/2019) di circa 4 mesi. 

 

Obiettivo 8: LAVORI DI EDIFICAZIONE DI NUOVI LOCULI COLOMBARI — ANNUALITÀ 2019. Indicare uno stadio di 

avanzamento dei lavori; obiettivo raggiunto. 

La gara d’appalto è stata espletata ed I lavori sono stati avviati. 

 

Obiettivo 9: APPALTO RACCOLTA DIFFERENZIATA. Prevedere una fase successiva: obiettivo parzialmente raggiunto 

non valutabile perché le ragioni del raggiungimento parziale non sono addebitabili al responsabile. 

È in corso la redazione del progetto del servizio. A causa della complessità e numerosità dei dati richiesti per la 

redazione progetto, la ricerca del bilanciamento ottimale fra costi e livello di servizio, alle valutazioni circa 
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l’introduzione di nuove tecnologie, alle nuove modalità di tariffazione, alla delibera ARERA che incide sulle modalità 

di redazione del piano finanziario del servizio, la progettazione non è stata conclusa secondo il target stabilito del 

10/10/2019. 

 

Obiettivo 10: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO COMUNALE RELATIVI ALLUVIONE 10 OTTOBRE 

2018 — FASE 1 Interventi di Somma Urgenza (SU) importo € 2.400.000,00: obiettivo raggiunto. 

È stata inviata la rendicontazione alla RAS il 8 di agosto in anticipo sui target (stabilito per il 30/09/2019). 

 

Obiettivo 12: TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, NEL RISPETTO DEI DIRITTI E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI, 

IN PARTICOLARE IL DIRITTO ALLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI: obiettivo raggiunto. 

 

Obiettivo 13: GARANTIRE, NEL RISPETTO DEI LIMITI RELATIVI ALLA TUTELA DI INTERESSI PUBBLICI E PRIVATI 

GIURIDICAMENTE RILEVANTI, LA LIBERTÀ DI ACCESSO DI CHIUNQUE AI DATI E AI DOCUMENTI DETENUTI DALL' 

AMMINISTRAZIONE: obiettivo raggiunto. 

 

 

 

RESPONSABILE SETTORE TECNICO 3  

URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA, GESTIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI E SUAPE 

ING. FABRIZIO PORCEDDA 

 

Obiettivo 1 - ADOZIONE DEFINITIVA DEL PIANO DI UTILIZZO DEI LITORALI: obiettivo riprogrammato. 

Il Decreto sindacale di incarico di posizione organizzativa n. 78 del 23-12-2019 prevede l’obiettivo per l’anno 2020. 

La proposta di deliberazione consiliare è stata depositata in data 14-01-2020 (Proposta n. 17-2020). 

 

Obiettivo 2 - ADOZIONE DEL PIANO URBANO DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE (PUMS): obiettivo raggiunto. 

Il PUMS è stato adottato dalla Giunta Comunale con la delibera n. 33 del 13-03-2019. La proposta per la 

deliberazione consiliare è stata depositata per il Consiglio in data 01-08-2019 (proposta n. 49). 

Il Consiglio Comunale ha approvato definitivamente il PUMS con la deliberazione n.44 del 10/09/2019. 

 

Obiettivo 3 - VARIANTE AL PAI RIO SAN GIROLAMO. Prevedere un'attività successiva alla deliberazione consiliare: 

obiettivo raggiunto. 

Il piano di variante al PAI è stato acquisito dal professionista incaricato e trasmesso alla Regione Autonoma della 

Sardegna, Autorità di Bacino, Agenzia del distretto Idrografico con la nota del 01-07-2019 Prot. n. 2019. 

Il Consiglio Comunale ha deliberato la presa d’atto della proposta di variante con la deliberazione n.78 del 

17/12/2019. 

 

Obiettivo 4 - MONITORAGGIO AMBIENTALE DEL PUC. Cancellare obiettivo in quanto ricompreso nel successivo: 

obiettivo riprogrammato. 
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Con la Determinazione Reg. Gen n.863 del 09-11-2018 e successiva convenzione del 20-12-2018 è stato affidato 

l’incarico professionale. Il lavoro sta proseguendo con l’acquisizione di un grande numero di dati necessari per la 

redazione del documento. Diversi dati sono in possesso di altre amministrazioni pubbliche (es Arpas, Autorità di 

Bacino Agenzia del Distretto Idrografico) o soggetti privati (Enel, Terna) e pur essendo stati richiesti non sono stati 

ancora acquisiti. 

 

Obiettivo 5 - ISTITUZIONE DEL LABORATORIO DEL CENTRO STORICO: obiettivo riprogrammato. 

L’obiettivo è spostato al 2020. 

 

Obiettivo 6 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, NEL RISPETTO DEI DIRITTI E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI, IN 

PARTICOLARE IL DIRITTO ALLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI: obiettivo raggiunto. 

 

Obiettivo 7 - GARANTIRE, NEL RISPETTO DEI LIMITI RELATIVI ALLA TUTELA DI INTERESSI PUBBLICI E PRIVATI 

GIURIDICAMENTE RILEVANTI, LA LIBERTÀ DI ACCESSO DI CHIUNQUE AI DATI E AI DOCUMENTI DETENUTI 

DALL'AMMINISTRAZIONE: obiettivo raggiunto 

 

 

 

RESPONSABILE SETTORE 4  

POLIZIA MUNICIPALE 

DOTT. GIORGIO LECCA 

 

Obiettivo 1: LOTTA AL RANDAGISMO E ALL’ABBANDONO INDISCRIMINATO DI ANIMALI DA AFFEZIONE. Ricovero 

presso strutture convenzionate di animali feriti, malati o pericolosi per la salute o l’incolumità pubblica: obiettivo 

raggiunto. 

L’obbiettivo è interamente raggiunto in quanto il numero degli animali custoditi nella struttura convenzionata non è 

aumentato rispetto agli anni precedenti ma è stabile. Sono stati eseguiti circa 20 interventi di cattura e oltre 150 

interventi di lettura del microchip con contestuale restituzione degli animali smarriti o in fuga. 

 

Obiettivo 2: INCREMENTO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE DELL’ENTE DI APPARTENENZA. Iscrizione a ruolo degli 

utilizzatori di immobili in comune di Capoterra non residenti: obiettivo raggiunto. 

Può considerarsi svolto al 100%. Il fenomeno dell’abbandono indiscriminato dei rifiuti sta lentamente ma 

progressivamente diminuendo. Il numero delle sanzioni comminate è rimasto stabile rispetto all’anno precedente 

ma non si è avuto contenzioso. Sono stati eseguiti 6 interventi di ritiro d’ufficio di veicoli abbandonati considerati 

ormai dei rifiuti pericolosi e di 30 bonifiche di aree interessate dall’abbandono dei rifiuti non pericolosi. 

 

Obiettivo 3: ASSICURARE ALLA COMUNITÀ LA POSSIBILITÀ DI ORGANIZZARE MANIFESTAZIONI CON FRUIZIONE 

DEI BENI E DEI SERVIZI PUBBLICI E DI POTERCI PARTECIPARE CON UN MINIMO DI TRANQUILLITÀ E DI 

ORGANIZZAZIONE SENZA NESSUN AGGRAVIO ULTERIORE PER L’ENTE E QUINDI PER LA COMUNITÀ: obiettivo 

raggiunto. 
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Obiettivo 4: MIGLIORAMENTO MARCATO DELLE CONDIZIONI DI VITA DEI CITTADINI ANZIANI DISABILI E TUTTE LE 

CATEGORIE DISAGIATE CHE NON POSSONO RECARSI NEGLI UFFICI PUBBLICI: obiettivo raggiunto. 

Interamente raggiunto infatti in particolare nei mesi più caldi aumentano i cittadini con problematiche di salute che 

richiedono questo nuovo tipo di servizio a domicilio che è quello dell’autentica delle firme e la constatazione 

dell’esistenza in vita dei cittadini che per motivi di salute non possono recarsi presso gli uffici comunali competenti. 

Questa attività è tesa a contrastare il fenomeno della riscossione di benefici economici, comunali e non, da parte di 

persone, a suo tempo delegate dall’assistito, contro la loro attuale volontà o dopo la data del loro decesso. Il 

servizio è svolto gratuitamente e consiste nel recarsi direttamente al domicilio indicato entro tre giorni dalla 

richiesta inoltrata, anche informalmente, al nostro Comando. Nel 2019 sono stati effettuati un centinaio di 

interventi. 

 

Obiettivo 5: AMPLIAMENTO, RISPETTO ALL’ANNO PRECEDENTE, DEL MONITORAGGIO ATTRAVERSO SISTEMI DI 

VIDEOSORVEGLIANZA DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE SULLE STRADE AD ALTA INTENSITÀ DI TRAFFICO. 

Sanzionare i comportamenti illeciti   di ogni tipo. Collaborare con le forze di polizia per la repressione di illeciti 

penali: obiettivo raggiunto. 

È da considerarsi interamente raggiunto e superato. Sono stati eseguiti decine di interventi per episodi di 

vandalismo e di reati in generale, sono state elevate circa 5.000 sanzioni al codice della strada su visura delle 

risultanze fotografiche 

 

 

 

RESPONSABILE SETTORE 5  

SEGRETERIA, AFFARI GENERALI, ORGANI ISTITUZIONALI, URP, 

INFORMATIZZAZIONE, ARCHIVIO E PUBBLICA ISTRUZIONE 

DR.SSA FRANCA CASULA 

 

Obiettivo 1: APPLICAZIONE DEGLI STRUMENTI DI CONTROLLO: obiettivo raggiunto.   

Sono state avviate e concluse le indagini di Customer Satisfaction sul servizio di trasporto e di ristorazione scolastica 

scolastica, sulla biblioteca e sull’ Ufficio per le Relazioni con il Pubblico ed elaborati i risultati dell’indagine. La 

relazione sul controllo di gestione (approvata con Deliberazione G.C. n. 164 del 16/10/2019) e la relazione sul 

sistema integrato dei controlli interni per l’esercizio 2018, ai sensi dell’art. 148 del D.lgs 267/2000, sono state 

regolarmente predisposte, unitamente alla Segretaria Generale, alla Resp. del Servizio Personale, alla Resp. del 

Serv. Finanziario, e trasmesse alla Corte dei Conti. 

 

Obiettivo 2: AGGIORNAMENTO DEL PORTALE ISTITUZIONALE ALLE INDICAZIONI DI AgID NONCHÉ ADEGUAMENTO 

ALLE NORME SULLA ACCESSIBILITÀ: obiettivo raggiunto. 

Al fine di dotare il Portale Istituzionale di maggiore interoperabilità e di una identità visiva più chiara e immediata, si 

è proceduto con lo studio e con la progettazione della struttura, in ottemperanza alle disposizioni contenute nelle 

Linee Guida dei servizi web della Pubblica Amministrazione. A far data dal mese di ottobre 2019 il portale 
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istituzionale del Comune di Capoterra è conforme alle Linee Guida dell’AGID per i siti web delle Pubbliche 

Amministrazioni. 

 

Obiettivo 3: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA: obiettivo raggiunto.   

Con Determinazione n. 192 del 11/03/2020 è stata indetta la gara mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 

del D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento del servizio di ristorazione scolastica per la durata di 5 anni a far data dalla 

stipula del contratto.  

Il termine di scadenza per la ricezione delle offerte ha subito una proroga per effetto dei Decreti del Presidente del 

Consiglio dei Ministri del 08/03/2020, del 09/03/2020 e del 10/04/2020, relativi a misure 

urgenti in materia di contenimento e gestione del contagio del virus Covid 19 sull’intero territorio nazionale per cui 

il termine di presentazione delle offerte ex art. 79, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, è fissato al giorno 08/06/2020. 

 

Obiettivo 4: COMPLETAMENTO DEL REGISTRO TRATTAMENTO DATI PER I PROCEDIMENTI DEL SETTORE CON 

L’INSERIMENTO DELLE MISURE DI SICUREZZA TECNICHE E ORGANIZZATIVE: obiettivo raggiunto. 

Si è provveduto a: 

 svolgere una ricognizione dei trattamenti che il settore effettua rispetto ai dati personali degli interessati 

raccolti e gestiti nell’ambito delle attività istituzionali di competenza; 

 coordinare l’attività di ricognizione dei trattamenti dei diversi settori dell’Ente; 

 predisporre un registro unico dei trattamenti di competenza di tutto l’Ente; 

 predisporre un modello di informativa da impiegare a cura di ciascun settore e rendere disponibile sul 

portale comunale nella sezione “Diritti e tutela”; 

L’attività è stata sottoposta all’attenzione della Giunta Comunale che ha provveduto alla presa d’atto 

dell’approvazione con Deliberazione n. 72 dell’8 maggio 2019. 

 

Obiettivo 5: AGGIORNAMENTO DELLA MODULISTICA ALLA NORMATIVA SULLA PRIVACY E PUBBLICAZIONE SUL 

PORTALE: obiettivo raggiunto. 

L’ufficio ha provveduto all’aggiornamento e alla pubblicazione, previa validazione degli uffici di riferimento, di n. 25 

moduli di cui: 

 1 Accesso gli atti (valido per tutti gli uffici); 

 3 del servizio anagrafe (autocertificazione/dichiarazione sostitutiva di atto notorio/certificato multiplo); 

 3 del servizio URP (Iscrizione al servizio di sms mandati di pagamento, servizio di sms informativo modulo di 

segnalazione/suggerimenti/reclami); 

 1 del Servizio Pubblica Istruzione (attestazione costi sostenuti per il servizio di ristorazione scolastica); 

 8 del Servizio Tributi (un modulo relativo al servizio idrico e 7 relativi alla TARI); 

 9 del Settore Servizi Tecnologici. 

È stata inoltre definita una parte di modulistica dei Servizi Sociali per la successiva pubblicazione. 

 

Obiettivo 6: TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, NEL RISPETTO DEI DIRITTI E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI, IN 

PARTICOLARE IL DIRITTO ALLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI: obiettivo raggiunto. 
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È stata ultimata la fase della mappatura dei procedimenti dei singoli settori e la fase di individuazione dei soggetti 

incaricati, interni ed esterni, del trattamento dati. È in fase di analisi l’individuazione delle misure logistiche, 

informatiche, organizzative e procedurali adottate e da adottare per la sicurezza di dei dati personali trattati nei 

singoli procedimenti amministrativi. 

 

Obiettivo 7: GARANTIRE, NEL RISPETTO DEI LIMITI RELATIVI ALLA TUTELA DI INTERESSI PUBBLICI E PRIVATI 

GIURIDICAMENTE RILEVANTI, LA LIBERTA’ DI ACCESSO DI CHIUNQUE AI DATI E AI DOCUMENTI DETENUTI 

DALL’AMMINISTRAZIONE: obiettivo raggiunto. 

In attuazione del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante il "Riordino della disciplina riguardante gli 

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni” si 

provvede costantemente alla pubblicazione dei dati nella sezione “Amministrazione trasparente”. 

 

ALTRE ATTIVITÀ SVOLTE: 

1) Al fine di sostituire il software in uso per il backup del server che era diventato insufficiente per le esigenze delle 

apparecchiature informatiche dell’Ente si è proceduto tramite il MEPA all’acquisto di un idoneo software e relative 

licenze per il backup dei 4 server in uso. (Determina n. 120 del 21/02/2019) 2) Previa comunicazione informativa 

alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e all’Ass.to Reg.le Enti Locali, si è disposto con atto n. 359 del maggio 

2019, l’acquisto e l’installazione di un leggìo monumentale che descrive, con testo in italiano e traduzione in lingua 

inglese e in lingua sarda, due affreschi raffiguranti persone e spaccati di vita del passato di Capoterra realizzati in 

una piazza del centro storico. 

3) In ottemperanza alla Legge Regionale n. 48 del 28/12/2018 e alla successiva Deliberazione della Giunta Regionale 

n. 4/46 del 22/01/2019, che per favorire la mobilità sostenibile e contrastare la dispersione scolastica mediante 

l’utilizzo del trasporto pubblico da parte di tutti gli studenti, ha disposto una riduzione del costo degli abbonamenti 

dei mezzi pubblici con decorrenza retroattiva, si è provveduto a pubblicare e divulgare l’avviso informativo e la 

modulistica affinché gli studenti aventi diritto facessero richiesta di rimborso di quanto versato in eccesso rispetto 

alle nuove tariffe. Il servizio ha ricevuto circa 230 istanze, ha definito gli importi da rimborsare e previo rendiconto 

della somma necessaria trasmesso all’Assessorato Regionale competente che ha disposto il trasferimento delle 

risorse, ha provveduto all’emissione dei mandati di pagamento per il rimborso della differenza tariffaria a ciascun 

studente avente diritto. 

4) Si è provveduto all’adozione degli atti inerenti alle autorizzazioni di legge e alla stampa di materiale divulgativo 

per la realizzazione, a cura della Commissione Pari Opportunità, della “Campagna di sensibilizzazione sulla violenza 

contro le donne e le discriminazioni di genere”. La manifestazione prevedeva tra l’altro una rassegna 

cinematografica, una rappresentazione teatrale e una serie di incontri-dibattiti presso la “Casa Melis”. Per 

consentire lo studio del fenomeno si è provveduto ad istituire una sezione dedicata alle tematiche di pari 

opportunità e cultura di genere nella Biblioteca Comunale procedendo all’acquisto di libri e DVD da esporre in un 

apposito armadio che ne agevoli la fruizione. 

5) Il Settore ha adottato gli atti necessari all’organizzazione, pubblicizzazione e realizzazione della terza edizione 

della manifestazione “Visitiamo i Monumenti” che si è svolta nelle giornate del 4 e 5 maggio avvalendosi della 

collaborazione degli alunni delle scuole presenti nel territorio comunale a cui è stata affidata l’accoglienza dei 

visitatori e la presentazione dei monumenti; 
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6) Si è provveduto alla predisposizione e approvazione, con Deliberazione di Giunta Comunale n. 27 del 

27/02/2019, del Piano di Razionalizzazione delle Spese di funzionamento per il triennio 2019/2021 redatto ai sensi 

dell’art. 2 c. 594 e seguenti della legge n. 244 del 24 dicembre 2007 (Finanziaria 2008). 

7) Si è provveduto all’attivazione di uno sportello per il decentramento del servizio biblioteca, per il mese di luglio e 

la prima settimana di agosto, un giorno alla settimana, nella zona costiera presso i locali dell’Infopoint siti nel 

litorale di Capoterra, giusta Deliberazione della Giunta Comunale n. 98 del 19/06/2019; 

8) A seguito di verifiche sulla regolarità contabile degli iscritti al servizio di ristorazione scolastica negli anni 

scolastici 2016/2017 e 2017/2018 si è proceduto all’individuazione degli inadempienti nei pagamenti e ad inviare i 

solleciti di pagamento. Accertato il permanere dello stato di morosità si è provveduto ad emettere e approvare una 

lista di carico per la cui ingiunzione di pagamento si è dato in carico alla società che gestisce la riscossione dei tributi 

comunali; 

9) A seguito della pubblicazione in data 12/12/2019, da parte dell’Assessorato Regionale della Pubblica Istruzione, 

dell’Avviso pubblico avente per oggetto “Manifestazione d’interesse destinato ai Comuni che intendono finanziare 

scuole a indirizzo montessoriano” si è provveduto a predisporre gli atti per la partecipazione alla manifestazione 

d’interesse in favore della scuola primaria del 2° Circolo Didattico, approvati con deliberazione della Giunta 

comunale in data 18/12/2019 con atto n. 225. A seguito della partecipazione l’iniziativa è stata finanziata dalla RAS 

per un importo di € 66.923,00 che è stato trasferito al Secondo Circolo con Determinazione n. 279 in data 24 marzo 

2020. 

10) Al fine di migliorare la comunicazione istituzionale dell’Ente, a seguito dell’incarico affidato dalla Giunta 

Comunale in data 20/03/2019 con atto n. 49, il Settore ha provveduto alla creazione di un nuovo canale informativo 

su Telegram che gestisce in aggiunta ai profili dei social media già attivi; 

 

 

 

RESPONSABILE SETTORE 6  

SERVIZI SOCIALI 

DOTT.SSA ANTONELLA MARONGIU 

 

Obiettivo 1: REGOLAMENTO PER GLI INSERIMENTI DI MINORI IN STRUTTURA RESIDENZIALE O SEMIRESIDENZIALE: 

obiettivo raggiunto.   

Il Comune di Capoterra promuove il diritto di ogni minore di crescere ed essere educato nella propria famiglia, 

senza distinzioni di sesso, di etnia, di età, di lingua, di religione e nel rispetto dell’identità culturale del minore 

e comunque non in contrasto con i principi fondamentali dell'ordinamento. Quando la famiglia, nonostante 

siano stati disposti interventi di sostegno e di aiuto, non è in grado di provvedere alla crescita e all'educazione, 

si applicano gli istituti alternativi previsti dalla normativa vigente, tra cui l'inserimento del minore in strutture 

residenziali o semi-residenziali. Il Regolamento che è stato redatto dall’ufficio servizio sociale disciplina i 

principi e le modalità di gestione, erogazione e attuazione degli inserimenti in strutture residenziali o semi-

residenziali dei minori.  

Tale regolamento con la proposta di deliberazione consiliare sono stati trasmessi e consegnati al Segretario 

Comunale in data 19.12.2019. 
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Obiettivo 2: INDIZIONE GARA SERVIZIO TRASPORTO ANZIANI E DISABILI: obiettivo raggiunto. 

Con determinazione del responsabile del settore n° 981 dell’11.12.2019 è stato indetto l’appalto sotto soglia 

comunitaria per la gestione del servizio di trasporto a favore di persone disabili e anziani, residenti nel Comune di 

Capoterra, denominato “Servizio di trasporto a favore di disabilità e anziani”. 

Il servizio consiste nell’accompagnamento delle persone più fragili e in condizioni di comprovato svantaggio socio-

economico presso le strutture sociosanitarie (presidi ospedalieri, centri di riabilitazione psico-fisica, ambulatori 

medici, eccetera…) per effettuare prioritariamente terapie salvavita (radioterapia, chemioterapia, dialisi ecc….) 

nonché visite specialistiche legate alle patologie. 

 

Obiettivo 3: INDIZIONE GARA SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA: obiettivo raggiunto. 

Con determinazione del responsabile del settore n° 975 dell’11.12.2019 è stato indetto l’appalto sopra soglia 

comunitaria per la gestione del “Servizio di Assistenza scolastica specialistica”. 

Il servizio è rivolto agli alunni con disabilità residenti nel Comune di Capoterra certificati ai sensi della L. 104/92, e 

frequentanti le scuole dell’infanzia, le scuole primarie e le scuole secondarie inferiori che necessitano, per 

perseguire l'integrazione scolastica, dell'affiancamento, in aggiunta al personale docente, del personale educativo 

specializzato per un determinato numero di ore durante la frequenza scolastica. 

Si tratta di una serie di interventi e prestazioni di carattere educativo-scolastico, al fine di garantire il diritto allo 

studio dell’alunno con disabilità supportandolo nell’ apprendimento della didattica. 

 

Obiettivo 4: INDIZIONE GARA GESTIONE CENTRO SOCIALE ANZIANI: obiettivo raggiunto. 

Con determinazione del responsabile del settore n° 976 dell’11.12.2019 è stato indetto l’appalto sotto soglia 

comunitaria per la gestione del servizio “Gestione Centro Sociale Anziani”. Il Servizio si svolge, presso i locali 

destinati al CAS (Centro di Aggregazione Anziani) siti in Via Cagliari n. 198. 

Il servizio è finalizzato a favorire la socializzazione e la partecipazione dell’anziano alla vita comunitaria evitando 

qualsiasi forma d’isolamento, attraverso la promozione d’ interventi atti a migliorare la qualità della vita, affinché le 

persone anziane non si sentano escluse e/o emarginate dal contesto sociale di appartenenza. 

Nel centro si espleteranno attività di socializzazione, ludiche, ricreative e culturali; partecipazione a spettacoli 

teatrali, promozione di attività artigianali, soprattutto in riferimento alle attività e tradizioni Capoterresi in via di 

estinzione, animazione musicale, informatica. 

 

Obiettivo 5: CASELLARIO SOCIALE: AGGIORNAMENTO DELLE CARTELLE SOCIALI DEGLI UTENTI: obiettivo raggiunto. 

Il casellario sociale consiste nella creazione di una cartella sociale dei cittadini capoterresi presi in carico dal servizio 

sociale. Dall’inizio dell’anno il settore è stato organizzato per caricare i dati dei cittadini beneficiari nella banca dati 

della piattaforma INPS. Ed è stato monitorato e aggiornato di continuo 

 

Obiettivo 6: L.162/98 NUOVA PROGETTAZIONE PER PERSONE CON DISABILITÀ GRAVISSIMA: obiettivo raggiunto.   

Con deliberazione regionale n.57/49 del 21.11.2018: Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con 

grave disabilità. Legge n. 162/1998. Fondo regionale per la non autosufficienza 2019, la RAS ha autorizzato ai 
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Comuni la prosecuzione dei piani già in essere e l’avvio dei nuovi piani personalizzati per l’anno 2019.Stabilendo 

quindi: 

 di dare continuità dal 01.01.2019, ai piani personalizzati in essere al 31.12.2018 e che i piani personalizzati 

di nuova attivazione nel 2019, avranno decorrenza dal 01.05.2019 per le persone con disabilità grave di cui 

all’art. 3c.3 della L. 104/92 certificata al 31.12.2018; 

 di stabilire, relativamente ai piani in essere al 31.12.2018, che gli stessi siano rivalutati entro i primi tre mesi 

dell’anno 2019 secondo i criteri riportati nell’ allegato A della deliberazione n. 9/15 del 12.02.2013, con 

l’aggiornamento della scheda sociale, tenuto conto della capacità economica della persona (ISEE 2019) e 

ove necessario della scheda di valutazione sanitaria. I valori dei piani così rivalutati avranno decorrenza dal 

01.05. 2019 nei limiti delle risorse assegnate a ciascun ente locale; 

 di stabilire, rispetto ai piani personalizzati di nuova attivazione, che gli stessi siano avviati dal 1 maggio 2019 

secondo i criteri riportati nell’allegato A della deliberazione n. 9/15 del 12.02.2013 nei limiti delle risorse 

assegnate a ciascun ente locale. 

Alla scadenza dell’avviso hanno fatto richiesta complessivamente 429 nuclei familiari capoterresi; successivamente 

si è provveduto ad effettuare i primi impegni di spesa con l’importo del finanziamento già trasferito dalla RAS con 

determinazione del responsabile dell’ufficio servizi sociali. 

Dietro presentazione di debita documentazione per certificare che le famiglie svolgono il relativo intervento, 

l’ufficio provvede regolarmente a liquidare le somme. 

 

Obiettivo 7: TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, NEL RISPETTO DEI DIRITTI E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI, IN 

PARTICOLARE IL DIRITTO ALLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI: obiettivo raggiunto.   

Il servizio sociale, per adempiere alla nuova normativa europea Regolamento UE 2013/679, con determinazione del 

responsabile continua ad uniformare la nuova la modulistica del settore servizi sociali alla nuova disciplina in 

materia di privacy; Inoltre ha predisposto un file con tutte le descrizioni degli interventi che il settore servizio 

sociale pone in essere, i dati ecc. che sono poi stati comunicati all’ufficio Amministrativo per la compilazione del 

registro. 

 

Obiettivo 8: GARANTIRE, NEL RISPETTO DEI LIMITI RELATIVI ALLA TUTELA DI INTERESSI PUBBLICI E PRIVATI 

GIURIDICAMENTE RILEVANTI, LA LIBERTÀ DI ACCESSO DI CHIUNQUE AI DATI E AI DOCUMENTI DETENUTI 

DALL’AMMINISTRAZIONE: obiettivo raggiunto.   

Il Settore Servizi Sociali ha provveduto costantemente, nell’arco dell’anno 2019, agli obblighi di pubblicazione dei 

dati nella sezione “Amministrazione Trasparente ai sensi del Dlgs. N.33/2013. 

Il Settore Servizi Sociali provvede costantemente agli obblighi di pubblicazione dei dati nella sezione 

“Amministrazione Trasparente ai sensi del Dlgs. N.33/2013. 

 

Obiettivi non identificati nel decreto di nomina 

N°1 – Famiglia cresce 1(nuovi interventi). 

Considerato che la Regione Sardegna con la deliberazione di giunta Regionale n.4/40 del 20.01.2019 ha destinato 

una quota fondo Nazionale all’intervento “La famiglia cresce”. 
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Consiste di un supporto economico alle famiglie con un numero di figli pari o superiore a quattro e fino ai 25 anni di 

età. 

L’intervento è stato organizzato a livello di Plus dove tutti i comuni aderenti hanno pubblicato l’avviso e il bando 

seguendo le stesse date. 

Con determinazione n°381 del 03.06.2019 il Comune di Capoterra ha approvato la graduatoria dei richiedenti che 

sono risultati idonei per un numero di 22 nuclei familiari. 

Con l’atto di liquidazione di settembre 2019 ai suddetti nuclei sono state liquidate le somme dovute. 

Obiettivo raggiunto 

N°2 – Riprogrammazione risorse Famiglia cresce 2(nuovi interventi). 

La Regione Sardegna con deliberazione della Giunta regionale n°39/41 del 03 ottobre 2019 ha stabilito di 

riprogrammare le risorse per la gestione dell’intervento “La famiglia cresce”, ammettendo al beneficio i nuclei 

familiari composti di almeno tre figli. 

Con determinazione della responsabile del settore servizi sociali n°818 del 11.11.2019 si è provveduto ad approvare 

la graduatoria dei beneficiari ammessi al contributo, che risultano essere n°52 nuclei familiari. 

Si è in attesa del trasferimento delle somme per poter liquidare il contributo. 

Obiettivo raggiunto 

 

 

 

RESPONSABILE SETTORE 7 

SERVIZI FINANZIARI, PROGRAMMAZIONE, BILANCIO E TRIBUTI 

DOTT.SSA ROMINA PILIA  

 

Obiettivo 1: APPLICAZIONE STRUMENTI DI CONTROLLO INTERNO: obiettivo raggiunto. 

Come evidenziato nella relazione semestrale si è provveduto alla verifica degli equilibri finanziari, che danno 

contezza sulla copertura, da parte degli accertamenti, dei rispettivi impegni. 

Nel corso del secondo semestre è proseguita l’azione di monitoraggio ci ha consentito un puntuale accertamento e 

riscossione delle entrate, specie riferita ai contributi RAS relativi all’evento calamitoso verificatosi con l’alluvione. 

Per quanto attiene alle verifiche di cassa, si sta ultimando la fase di regolarizzazione dei provvisori, per poter 

provvedere in tempi brevissimi alla parificazione del conto del tesoriere e predisposizione degli atti propedeutici al 

rendiconto 2019. 

 

Obiettivo 2: RECUPERO EVASIONE/ELUSIONE IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI PREGRESSI: obiettivo 

raggiunto. 

Fermo restando quanto specificato nella relazione intermedia, si riassumono gli atti che hanno consentito la 

completa realizzazione dell’obiettivo al recupero evasione-elusione Imu anni pregressi: 

- Det. n. 322 del 20/05/2019, per un importo pari a € 2.974.442,04; 

- Det. n. 583 del 21/08/2019 per un importo pari a € 1.890.250,35; 

- Det. n. 363 del 30/05/2019 relativa alle ingiunzioni. 

Sono stati emessi anche gli accertamenti TASI per l’annualità 2014. 
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Obiettivo 3: RECUPERO EVASIONE/ELUSIONETASSA RIFIUTI ANNUALITÀ PREGRESSE: obiettivo raggiunto. 

Unitamente al personale del Servizio Tributi e alla società di supporto SOGET si è provveduto all’invio ai 

contribuenti di un totale di 3840 avvisi di Ingiunzione Tarsu 2012; 

Con determinazione n. 625 del 11/09/2019 si è provveduto all’approvazione della lista di carico degli accertamenti 

TARI relativi alle annualità 2014, 2015, 2016 e 2017, così suddivisi: 

ANNO N. AVVISI 

2014 2301 

2015 2389 

2016 2420 

2017 2411 

TOTALE 9521 

Mentre per la Tari 2014 è stata completata la procedura relativa alla trasmissione dei flussi degli avvisi ordinari degli 

insoluti per l’emissione dei solleciti pari ad un numero di 2587. 

 

Obiettivo 4: RIORGANIZZAZIONE E SNELLIMENTO DEL BILANCIO DELL’ENTE E MAGGIORE INTERATTIVITÀ DEL 

SETTORE IN MATERIA DI BILANCIO ARMONIZZATO: obiettivo raggiunto. 

Il raggiungimento dell’obiettivo è rappresentato dalla redazione del bilancio di previsione 2020 depositato in 

segreteria nella prima decade di dicembre e attualmente in attesa di approvazione da parte dell’organo consiliare. 

Tale redazione ha comportato un’ulteriore approfondimento delle poste del bilancio destinata ad un’ulteriore 

snellimento delle stesse, necessaria a rendere più agevole e fluida la gestione delle risorse dell’ente. Tale 

approfondimento è stato supportato per il tramite di formazione del personale che è avvenuta in modo sistematico, 

sia tramite banche dati che tramite corsi di formazione.  

 

Obiettivo 5: APPROFONDIMENTO STUDIO NORMATIVA E APPLICAZIONE AI CASI CONCRETI DELLA REALTÀ DI 

CAPOTERRA: obiettivo raggiunto.   
L’obiettivo è parzialmente raggiunto perché allo stato dell’art, dopo il vaglio dei preventivi volti alla comprensione 

della bontà dell’offerta si è provveduto all’affidamento procedura. Attualmente è in fase di studio la 

documentazione che si è provveduto ad inviare alla ditta deputata, che entro il mese di febbraio definirà il GAP 

2019.   

Obiettivo 6: ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE DEI DATI NELLA SEZIONE “AMMINISTRAZIONE 

TRASPARENTE” AI SENSI DEL D.LGS. N. 33/2013: obiettivo raggiunto.   

In attuazione del decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 si prosegue il lavoro evidenziato nella sezione 

Amministrazione Trasparente. 

A seguito di alcune carenze rilevate per le quali si è disposta la puntuale correzione inerenti i bilanci delle 

partecipate, si è provveduto, oltre che alla pubblicazione dei bilanci ordinari anche del consolidato. Inoltre è stato 

pubblicato l’indicatore trimestrale della tempestività dei pagamenti, e delle procedure di affidamento del servizio di 

supporto alla riscossione dei tributi comunali. 
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RESPONSABILE SETTORE 8 

SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORT E SPETTACOLO 

Dott. GIOVANNI ANTONIO CAPPAI 

 

Obiettivo 1: AGGIORNAMENTO DELLE POSIZIONI INDIVIDUALI DEI CITTADINI IN ARMONIA CON L’ANAGRAFE 

NAZIONALE: obiettivo raggiunto. 

Obiettivo 2: AGGIORNAMENTO E VERIFICA DELLE CIRCOSCRIZIONI ELETTORALI IN PREVISIONE DELLA 

METAMERIZZAZIONE DELLE LISTE ELETTORALI SIA SEZIONALI CHE GENERALI: obiettivo raggiunto.  

Obiettivo 3: COSTANTE MONITORAGGIO DEI MOVIMENTI DEMOGRAFICI ALL’INTERNO DEL TERRITORIO 

COMUNALE IN PARTICOLAR MODO DEI CITTADINI EXTRACOMUNITARI FINALIZZATO ALLA PROCEDURA RELATIVA 

ALL’OTTENIMENTO DA PARTE LORO DEI PERMESSI DI SOGGIORNO A TEMPO DETERMINATO/INDETERMINATO O 

RICONGIUNZIONE FAMIGLIARE: obiettivo pluriennale in esecuzione.  

Obiettivo 4: TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, NEL RISPETTO DEI DIRITTI E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI, IN 

PARTICOLARE IL DIRITTO ALLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI: obiettivo raggiunto. 

Obiettivo 5: GARANTIRE, NEL RISPETTO DEI LIMITI RELATIVI ALLA TUTELA DI INTERESSI PUBBLICI E PRIVATI 

GIURIDICAMENTE RILEVANTI, LA LIBERTÀ DI ACCESSO DI CHIUNQUE AI DATI E AI DOCUMENTI DETENUTI 

DALL'AMMINISTRAZIONE: obiettivo raggiunto. 

 

 

 

RESPONSABILE SETTORE 9  

AFFARI LEGALI 

AVV. EUGENIO LAO 

 

Obiettivo 1: REVISIONE DOCUMENTO SU RISCHIO DI CONTENZIOSO E RELATIVO FONDO: obiettivo raggiunto. 

L’obiettivo è stato conseguito. Sono state svolte le previste attività relative ai primi tre step del cronoprogramma e 

il documento – che in una prima bozza è stato trasmesso già a marzo al Settore Finanziario ai fini del bilancio di 

previsione 2019 e della valutazione sul permanere degli equilibri di bilancio - è in corso di aggiornamento anche per 

l’esercizio 2020. 

 

Obiettivo 2: ATTIVAZIONE ELENCO PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI LEGALI SULLA BASE DELLE LINEE GUIDA 

ANAC: obiettivo raggiunto. 

L’obiettivo è stato conseguito nei primi mesi dell’anno 2020 ed è stato riproposto anche per il 2020, per 

l’implementazione dell’albo. L’amministrazione infatti – stante il fatto che il Consiglio Comunale, competente in 

materia di regolamenti, non abbia approvato il regolamento proposto e a seguito di un primo esame critico delle 

linee guida ANAC – ha stabilito (delibera G.C. 46 dell’08/04/2020) di revocare il disciplinare già approvato (GC 70 del 

02/05/2019) e di semplificare il procedimento di conferimento degli incarichi legali creando l’elenco telematico 

degli avvocati attraverso la piattaforma “Albo Fornitori”, già in uso per lavori servizi e forniture. Il servizio è gestito 
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in outsourcing dalla “DigitalPA srl” e comporta la corresponsione di un canone. È stato così pubblicato un avviso al 

quale hanno risposto circa 20 avvocati le cui domande di iscrizione sono in corso di validazione.  

 

Obiettivo 3: ACCORDO DI PROGRAMMA SU AREE OCCUPATE PER LA REALIZZAZIONE DEL PIANO DEGLI 

INSEDIAMENTI PRODUTTIVI E DEL CENTRO SERVIZI ALLE IMPRESE “MECCANO”: obiettivo non interamente 

raggiunto per ragioni non imputabili al responsabile. 

Il procedimento amministrativo per la conclusione dell’accordo di programma è stato avviato e sono in corso 

trattative per definirne tutti gli aspetti, di non poco conto, implicati: transazione del contenzioso in corso con la 

ditta Tramontin, studio della variante urbanistica, revisione del PIP, accordo di programma. L’obiettivo, che è stato 

riproposto anche nel 2020, è strettamente condizionato dalla volontà politica poiché comporta da un lato 

l’adozione di atti di pianificazione territoriale e commerciale e dall’altro l’abbandono del giudizio amministrativo 

ancora in corso davanti al TAR Sardegna e la transazione delle reciproche pretese patrimoniali relativamente agli 

espropri e alle occupazioni illegittime per la realizzazione del PIP. A seguito delle trattative fra i legali e di 

approfonditi incontri coi tecnici delle parti si è approdato a uno step molto importante costituito dalla redazione di 

una bozza dell’accordo di programma. L’obiettivo può dirsi conseguito per almeno l’80% ed è stato riproposto nel 

2020. 

 

Obiettivo 4: REGOLAMENTAZIONE RIMBORSO SPESE LEGALI A DIPENDENTI E AMMINISTRATORI: obiettivo 

raggiunto.  

L’obiettivo può dirsi conseguito. Dopo le fasi di studio, ricerca e condivisione con gli altri settori interessati 

(Personale e Segreteria) sono stati elaborati gli schemi di regolamenti relativi, l’uno al rimborso delle spese legali ai 

dipendenti (modifica al regolamento Uffici e Servizi) l’altro al rimborso agli amministratori (modifica regolamento 

consiliare) e le relative bozze sono state sottoposte alla condivisione dei Responsabili di Settore interessati ed al 

Settore Finanziario per l’istituzione degli occorrenti capitoli di spesa. Vi è anche da dire che il lavoro compiuto non 

ha sortito, per il momento, alcun effetto posto che né la Giunta né il Consiglio (né, a dire il vero, le altre strutture 

organizzative interpellate) hanno approvato i regolamenti proposti. Il primo, nella forma dell’integrazione del 

Regolamento degli Uffici e dei Servizi, di competenza della Giunta: proposta di delibera n. 41 dl 26.02.2020; il 

secondo, nella forma dell’integrazione al Regolamento del Consiglio Comunale, sul quale tuttavia non c’è stato 

alcun riscontro da parte del Consiglio Comunale al quale l’atto è stato inviato per eventuale assegnazione alla 

Commissione competente o per l’inserimento all’OdG del Consiglio.  

 

Obiettivo 5: DEFINIZIONE PROCEDURE STANDARD PER RISARCIMENTO DANNI E RAPPORTI CON ASSICURAZIONI: 

obiettivo raggiunto (completamento obiettivo 2018). 

L’obiettivo, che ha richiesto la cooperazione del competente Settore LL.PP. e SS.TT., il che negli anni passati ha 

costituito una criticità, può dirsi sostanzialmente conseguito sebbene non sia stata possibile la formalizzazione di 

uno specifico protocollo poiché non si è riusciti a individuare una forma giuridico-amministrativa idonea. 

Gli uffici coinvolti hanno comunque codificato una prassi che attraverso la condivisione dei flussi informativi fra 

Protocollo, Servizi Tecnologici, Avvocatura, Broker e Compagnia di Assicurazione ha permesso di ottimizzare la 

gestione di questo tipo di procedimenti., a mezzo di legali designati dall’assicurazione in un caso e la chiamata in 

causa della Compagnia nell’altro. 
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RESPONSABILE SETTORE 10  

AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE, ORGANIZZAZIONE E RELAZIONI SINDACALI 

DOTT. SSA MARIA RITA UCCHEDDU 

 

Obiettivo 1: APPLICAZIONE DEGLI STRUMENTI DI CONTROLLO E VERIFICA CON LE MODALITÀ, I TERMINI E I TEMPI 

DEFINITI DALL’APPOSITO REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEI CONTROLLI INTERNI, APPROVATO 

CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 5 DEL 25/01/2013 E INTEGRATO CON DELIBERAZIONE DEL 

CONSIGLIO COMUNALE APPROVATO IN DATA 14/12/2015 CON ATTO N. 87: obiettivo raggiunto. 

Unitamente ai componenti dello staff “Controllo di gestione” si è provveduto alla redazione del “Referto finale sul 

Controllo di Gestione 2018”, nel quale sono state fornite le principali conclusioni del controllo di gestione al fine 

della verifica dello stato di attuazione degli obiettivi programmati per la valutazione dell’andamento della gestione 

dell’ente. Il Referto è stato approvato dalla Giunta Comunale con Deliberazione n. 164 del 16/10/2019 e trasmesso 

alla Corte dei Conti. 

 

Obiettivo 2: SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO DECENTRATO 2019: obiettivo raggiunto. 

Contratto decentrato integrativo firmato il 18/07/2019. 

 

Obiettivo 3: PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE 2019/2020/2021: obiettivo raggiunto. 

In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 91 del D. Lgs. n. 267/2000 gli organi di vertice delle amministrazioni 

locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, adeguando le proprie politiche di 

assunzioni ai principi di riduzione complessiva della spesa di personale. La programmazione del fabbisogno 

2019/2021 è stata approvata con deliberazioni di Giunta Comunale n. 39 del 18/03/2019, modificata e integrata 

con deliberazioni n. 84 del 30/05/2019 e n. 158 del 16/10/2019 previo parere del Collegio dei Revisori dei Conti. 

 

Obiettivo 4: CONTENIMENTO DELLA SPESA DEL PERSONALE CON RIFERIMENTO AL VALORE MEDIO DEL TRIENNIO 

2011/2013: obiettivo raggiunto. 

È stato rispettato, nell’ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale 2019/2021, il 

contenimento della spesa del personale con riferimento al valore medio del triennio 2011/2013 (comma 557-quater 

della L. n. 296/2006 così modificata dal D.L. n.90/2014 convertito in legge n. 114/2014). 

 

Obiettivo 5: REGOLAMENTO PER LA VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE AI SENSI DEL D. LGS. 74/2017 E 

REGOLAMENTO POSIZIONI ORGANIZZATIVE: obiettivo raggiunto.  

Si è proceduto all’ approvazione del Regolamento con l’introduzione di meccanismi di riconoscimento del merito e 

della premialità attraverso la razionalizzazione e integrazione dei sistemi di valutazione e coordinamento della 

disciplina in materia di valutazione e controlli interni. Deliberazione n. 52 del 27/03/2019. 
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Obiettivo 6: TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, NEL RISPETTO DEI DIRITTI E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI, IN 

PARTICOLARE IL DIRITTO ALLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI: obiettivo raggiunto. 

Si è proceduto all’adempimento agli obblighi di tenuta del registro delle attività di trattamento.   

 

Obiettivo 7: ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE DEI DATI NELLA SEZIONE “AMMINISTRAZIONE 

TRASPARENTE” AI SENSI DEL D.LGS. N. 33/2013: obiettivo raggiunto. 

In attuazione del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante il "Riordino della disciplina riguardante gli 

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni” si è 

provveduto tempestivamente alla pubblicazione dei dati nella sezione “Amministrazione trasparente”. 

 

 

 

SEGRETARIO GENERALE 

DOTT.SSA MARIA EFISIA CONTINI 

 

Obiettivo 1: ACCESSO ALL’IMPIEGO PUBBLICO: obiettivo raggiunto. 

Per il 2019 è stato predisposto l’aggiornamento del Regolamento per l’accesso agli impieghi approvato con 

deliberazione di Giunta comunale n. 3 del 08.01.2020 

 

Obiettivo 2: FORMAZIONE ANTICORRUZIONE: obiettivo raggiunto. 

Per il 2019 è stata data attuazione alla formazione in favore del personale, oltre che consentendo la partecipazione 

dei dipendenti a seminari su argomenti specifici di interesse del settore di appartenenza, attraverso la formazione 

in house con la partecipazione di relatori (Ing.Marco Fanni e Avv. Luca Garau) e con la proiezione di webinar.  

Di particolare interesse il corso di formazione in house organizzato con Maggioli su “Le procedure negoziate e 

semplificate dopo la conversione del Decreto “Sblocca-cantieri” e con la docenza dell’Avv. Alberto Ponti. 

 

Obiettivo 3: CONFERENZA DEI RESPONSABILI: obiettivo raggiunto. 

Come precisato nella scheda descrittiva dell’obiettivo la scrivente ha finora convocato e coordinato la conferenza 

dei responsabili con cadenza settimanale, garantendo almeno due riunioni mensili. Solo in casi sporadici tale 

conferenza non ha avuto luogo. 

 

CONTROLLO STRATEGICO 

 

Il controllo strategico misura i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi definiti, ai sensi dell’art. 147 – ter del Tuel, 

ed è stato introdotto a decorrere dal 2015 trattandosi di comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti. 

Il controllo strategico sviluppato nel Comune di Capoterra ha riguardato principalmente il monitoraggio dello stato 

di attuazione dei programmi approvati dall’Ente, finalizzato alla verifica dell’adeguatezza delle scelte compiute in 

sede di attuazione degli indirizzi politici, in termini di congruenza tra risultati conseguiti ed obiettivi predefiniti. 
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In data 28/07/2016 sono state presentate dal Sindaco al Consiglio Comunale le “Linee programmatiche relative alle 

azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato 2016/2021” e sono state portate avanti le azioni e i progetti 

relativi a tale programmazione. 

Con l’approvazione del bilancio di previsione finanziario, in data 09/04/2019 con atto C.C. n. 19, e il P.E.G. /Piano 

della Performance 2019/2021 in data 18/03/2019 con atto G.C. n. 73, si è dato avvio alla nuova programmazione 

strategica. 

I documenti sopraindicati indicano, per ciascun Settore, gli obiettivi da raggiungere nel corso dell’esercizio, le 

risorse umane e finanziarie affidate a ciascun Responsabile per la realizzazione dei medesimi.  

In corso di esercizio sono stati eseguiti da parte dell’OIV/NIV dei controlli sullo stato di avanzamento degli obiettivi 

contenuti nel P.E.G., provvedendo ad effettuare i monitoraggi sull’attuazione degli stessi (verbale NIV n. 1/2019 e n. 

1/2020). Il Consiglio Comunale con atto n. 38 nella seduta del 16/07/2019, ha proceduto alla verifica dello stato di 

attuazione dei programmi e progetti. 

Nel DUP, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 09/04/2019 sono stati individuati gli 

obiettivi strategici per il triennio 2019-2021, ciascuno declinato nei principali obiettivi operativi, presentati 

all’interno del PEG 2019.   

1) ATTIVITÀ ISTITUZIONALI 

Descrizione dell’obiettivo: Perseguire l’interesse pubblico, il soddisfacimento dei bisogni dei cittadini, l’offerta di 

servizi al minor costo per l’utente.   

Nella predisposizione del bilancio di previsione e nella programmazione degli interventi, si procederà a 

contemperare l’esigenza di raggiungere gli obiettivi con la necessità di contenere la spesa, anche al fine di 

contenere la pressione tributaria. 

L’ascolto e la partecipazione devono essere la base delle decisioni strategiche, inerenti l’elaborazione del bilancio di 

previsione finanziario e finalizzate alla definizione degli obiettivi e alla definizione degli investimenti pubblici.  

Favorire il processo di partecipazione attiva del cittadino procedendo alla semplificazione dei processi e al 

miglioramento della qualità dei servizi erogati anche attraverso un adeguamento del sistema informatico, al fine di 

consentire l’accesso ai servizi comunali on line, direttamente sul portale istituzionale.  

Attivarsi per offrire la connessione libera ai propri cittadini e ai visitatori della città nelle aree verdi e nei luoghi 

pubblici.  

Motivazione delle scelte: semplificare il rapporto con i cittadini. 

Indicatori: gli indicatori utilizzati per la misurazione e la valutazione dei risultati, su scala annuale, sono quelli 

indicati nel PEG, nell’ambito delle schede obiettivo dedicate all’Area Amministrativa. 
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2) TERRITORIO, AMBIENTE E SICUREZZA  

Descrizione dell’obiettivo: Perseguire un ruolo attivo e di presenza strategica nei Consorzi metropolitani, nei 

Circuiti, nelle Reti di Servizi che si svilupperanno nell’Area Vasta Metropolitana.  (Area protetta del Parco di Gutturu 

Mannu, Consorzio Industriale Provinciale, Consorzio Turistico Costiero di Mobilità Sulcitano, Consorzio Area Vasta, 

Autorità Portuale di Cagliari).   

Prestare particolare attenzione alla valutazione e all’analisi della qualità dell’aria, e alla definizione degli inquinanti 

che rappresentano le azioni indispensabili per la tutela della salute della popolazione e della protezione 

dell’ambiente.  In particolare il rispetto della qualità dell’aria sarà attuato attraverso un costante controllo sul 

monitoraggio delle emissioni delle sostanze nocive generate dagli impianti industriali e dal traffico veicolare da 

parte degli enti competenti.   

Procedere all’attivazione di piani di riqualificazione, valorizzazione e di tutela ambientale con l’attenzione rivolta 

alle zone maggiormente sensibili del territorio comunale (zone umide, fiumi, parchi, ecc.).  

Proseguire con gli investimenti tesi alla riduzione del consumo dell’energia elettrica attraverso la progressiva 

sostituzione negli edifici pubblici dei sistemi di illuminazione con lampadine a basso consumo e di 

riscaldamento/condizionamento con impianti a basso consumo energetico o ad elevata efficienza energetica;   

A seguito dell’adozione del PUC si sta procedendo al completamento delle procedure relative a:   

 -  Variante per la pianificazione delle zone F – turistico ricettive, varianti per eventuali correzioni non sostanziali alla 

pianificazione e attivazione ufficio per il monitoraggio dell’attuazione del PUC;   

 - Valutazione di un eventuale variante sostanziale al PIP, definizione espropri e valutazione di ulteriori azioni per la 

razionalizzazione e valorizzazione delle aree del piano;    

 - Valutazione di un eventuale variante sostanziale al PEEP predisposizione del bando ad evidenza pubblica per 

l’assegnazione delle aree e valutazione di ulteriori azioni per la razionalizzazione e valorizzazione delle aree del 

piano. Completamento delle urbanizzazioni e della messa in sicurezza idrogeologica delle zone limitrofe ai canali. 

L’attività è in svolgimento mediante affidamento di incarichi a professionisti esterni;  

- Attivare politiche di housing sociale; 

- Attivazione del laboratorio permanente del centro storico per il monitoraggio dell’attuazione del Piano 

Particolareggiato del Centro Storico (PPCS), eventuali varianti di miglioramento dello stesso e attivazione di 

interventi strutturali di natura pubblica e privata per l’attuazione del piano; 

- Interventi strutturali di mitigazione della pericolosità idraulica del Rio San Girolamo con il completamento del 

Lotto n. 1 di sistemazione della foce e conseguente attivazione della revisione delle aree con pericolosità idraulica. 

Procedere all’attivazione  degli  interventi  strutturali  per  la  mitigazione  del  rischio  idrogeologico  nel  territorio 

comunale  con  priorità  alle  aree  di  maggiore  rischio  individuate  dalle  mappature  PAI  vigenti, ed all’attivazione 

di un piano di monitoraggio del PAI e valutazione di eventuali varianti alle mappature di rischio e definire 
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l’attivazione di interventi strutturali e la riqualificazione naturalistica e ambientale delle aree, nonché l’attuazione 

degli interventi previsti dal piano lungo il litorale( PUL);    

 

Motivazione delle scelte: attivazione di piani di riqualificazione, valorizzazione e di tutela ambientale con 

l’attenzione rivolta alle zone maggiormente sensibili del territorio comunale.  

Indicatori: gli indicatori utilizzati per la misurazione e la valutazione dei risultati, su scala annuale, sono quelli 

indicati nel PEG, nell’ambito delle schede obiettivo dedicate all’Area Urbanistica. 

3) LAVORO E ATTIVITÀ PRODUTTIVE  

 3.1 – Agricoltura  

La presenza di numerose aziende agricole nel territorio deve impegnare l’Ente al reperimento di fondi europei 

attraverso il FEASR 2014-2020 (ovvero Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale) al fine di: 

1. Promuovere il trasferimento di conoscenze e l'innovazione nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali 

(priorità orizzontale); 

2. Potenziare la competitività dell'agricoltura in tutte le sue forme e la redditività delle aziende agricole; 

3. Promuovere l'organizzazione della filiera agroalimentare e la gestione dei rischi nel settore agricolo; 

4. Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi dipendenti dall'agricoltura e dalle foreste; 

5. Incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al 

clima nel settore agroalimentare e forestale; 

6. Adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali. 

3.2 Pesca  

Sarà un obiettivo prioritario la valorizzazione della zona umida, come bene ambientale che produce lavoro, 

ricchezza e crea indotto. 

Attraverso specifici ed organici studi, nella prospettiva della realizzazione di impianti di itticoltura, con relativi punti 

di approdo e di vendita del pescato, l’Amministrazione deve coinvolgere i vari operatori del settore alla creazione di 

un consorzio, al fine di favorire lo sviluppo delle attività ittiche.  

L’Ente si impegna nel reperimento di fondi europei attraverso il FEAMP 2014-2020, (Fondo europeo per gli affari 

marittimi e la pesca) al fine di promuovere una ripresa basata sulla crescita e l’occupazione. 

Il suddetto fondo sostiene i pescatori nella transizione verso una pesca sostenibile, aiuta le comunità costiere a 

diversificare le loro economie, finanzia i progetti che creano nuovi posti di lavoro e migliorano la qualità della vita 

nelle regioni costiere europee e agevola l’accesso ai finanziamenti. 

3.3 Turismo   
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Altro obiettivo che impegna l’Ente deve essere la promozione ai fini turistici delle attività tradizionali, la 

valorizzazione della zona umida e del patrimonio boschivo.   

Il complesso umido rappresenta, in termini biologico-ambientali, un habitat di straordinaria rilevanza per l'avifauna 

acquatica, rivestendo a tale riguardo una risorsa turistica con l’individuazione di percorsi turistici naturalistici come 

previsto nel progetto GILIA e nella programmazione della Città Metropolitana di Cagliari anche mediante la 

partecipazione attiva alla creazione del parco Molentargius - Santa Gilla.   

L’organizzazione di manifestazioni a carattere locale permetteranno di far conoscere le varie realtà che operano 

all’interno del territorio promuovendo la valorizzazione dei percorsi naturalistici presenti tra la montagna, il mare e 

la laguna in modo da favorire i flussi turistici.  

 

Motivazione delle scelte: favorire il rilancio del tessuto economico e produttivo con misure idonee allo sviluppo 

delle capacità del territorio di attrarre investimenti. 

Indicatori: gli indicatori utilizzati per la misurazione e la valutazione dei risultati sono quelli indicati nel PEG, 

nell’ambito delle schede obiettivo dedicate all’Area dei Servizi alle Imprese e Servizi Produttivi. 

4) SERVIZI ALLA COMUNITÀ  

a) Politiche sociali 

Descrizione dell’obiettivo: L’Ente promuove, anche nei propri atti di pianificazione territoriale e finanziaria, 

interventi finalizzati a favorire il benessere familiare e, nei limiti delle capacità finanziarie, e si impegna ad adottare 

agevolazioni fiscali e tariffarie in favore delle famiglie numerose. 

L’azione tende a riconoscere l’istituzione familiare come fulcro del Piano di interventi delle Politiche Sociali.    

Occorre lavorare con le famiglie per prevenire situazioni di svantaggio sociale.    

Le linee di intervento prioritarie per l’Amministrazione si identificano principalmente nelle seguenti azioni: 

- Promozione di iniziative dirette alla sensibilizzazione sul territorio del problema sulla violenza a donne e bambini;  

- Prosecuzione delle azioni di contrasto all’emergenza povertà, miglioramento dei servizi di sostegno ai cittadini in 

difficoltà economica, in modo particolare alle famiglie con disabili. 

- Politiche e agevolazioni fiscali a sostegno di famiglie in situazione di disagio economico.  

- Azioni di sostegno all’emergenza abitativa, per famiglie meno abbienti e famiglie numerose.  

- Prosecuzione delle politiche e attività finalizzate a consolidare la domiciliarità di anziani e disabili.  

- Partecipazione della popolazione anziana alla vita attiva del paese.  

- Miglioramento delle attività ricreative per anziani e disabili promuovendo attività e progetti socialmente rilevanti 

per la comunità. 

- Creazione della Consulta dei giovani.  
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- Prosecuzione dell’azione di aggregazione delle diverse etnie presenti nel territorio, attraverso progetti che 

favoriscano lo scambio e l’integrazione culturale.   

- Prosecuzione del progetto di Ippoterapia.  

- Miglioramento del Servizio Educativo Territoriale e del Servizio di animazione Ludico culturale, gestiti in Ambito 

Plus Area Ovest e in Unione di Comuni. 

- Prosecuzione nell’ambito PLUS del Progetto I Love Plus e istituzione di una rete solidale di Associazioni, 

Cooperative sociali e Operatori di volontariato. 

- Prosecuzione delle azioni di collaborazione con le scuole e i dirigenti scolastici, al fine di contenere il disagio 

scolastico di bambini e adolescenti con Bisogni Educativi Speciali. 

- Prosecuzione dell’azione di collaborazione con tutte le istituzioni civili e religiose presenti nel territorio, con le 

forze dell’ordine e con le Parrocchie al fine di contenere il disagio scolastico di bambini e famiglie con necessità di 

sostegno costante (stipula di un Protocollo d’intesa tra Servizi Sociali– Scuole – Carabinieri – psicoterapeuti ASL). 

- Miglioramento delle azioni di prevenzione sanitaria nella popolazione anziana. Potenziamento di programmi di 

cura e prevenzione del SSN (Programma Cure Termali Pendolari, Screening sulla popolazione anziana, Programmi di 

educazione alimentare). 

Motivazione delle scelte: far fronte al progressivo impoverimento delle classi sociali più deboli. 

Indicatori: gli indicatori utilizzati per la misurazione e la valutazione dei risultati, su scala annuale, sono quelli 

indicati nel PEG, nell’ambito delle schede obiettivo dedicate all’Area Servizi Sociali. 

b) Istruzione: 

Descrizione dell’obiettivo: attuare politiche in cui la scuola rivesta un ruolo centrale nella formazione dei   giovani, 

al fine di prevenire il fenomeno dell’abbandono scolastico ancora presente sul territorio. 

Per questo l’azione dovrà tendere:   

- alla valorizzazione del servizio scolastico, dando sostegno all’educazione, offrendo e ampliando servizi a vantaggio 

delle famiglie;  

 - a proporre e finanziare la realizzazione dei progetti educativi e formativi delle scuole;  

 - a favorire gli scambi e un eventuale coordinamento delle scuole con le associazioni locali;   

 - ad agevolare la comunicazione e la relazione tra i vari soggetti che si occupano di servizi educativi e formativi e gli 

utenti (studenti e genitori), con l’obiettivo di creare un tavolo di lavoro-laboratorio per l’innovazione e la verifica col 

coinvolgimento della famiglia.  

Motivazione delle scelte: creare le condizioni per garantire l’accesso, in condizioni di eguaglianza e pari 

opportunità, al diritto allo studio. 
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Indicatori: gli indicatori utilizzati per la misurazione e la valutazione dei risultati sono quelli indicati nel PEG, 

nell’ambito delle schede obiettivo dedicate all’Area della Pubblica Istruzione. 

c) cultura 

Descrizione dell’obiettivo: La vitalità del territorio comunale nasce dallo straordinario mosaico della sua 

composizione e delle sue origini.  

L’Ente deve creare le condizioni per costruire insieme città e cittadini, attorno a valori forti come l’uguaglianza e la 

solidarietà, creare collegamenti culturali tra i cittadini e l’amministrazione stessa richiamando la cittadinanza a 

partecipare all’offerta culturale, offrendo una serie di iniziative che permettano ai cittadini di sentirsi centrali 

all’interno del processo.  

È di notevole importanza l’impegno dei cittadini nella vita culturale del proprio quartiere, ma più in generale nello 

sviluppo e nell’immagine della città, che non deve tradursi in un impegno dei soli rappresentanti eletti.  

Un obiettivo primario è quello di favorire e mantenere le rassegne e le iniziative culturali esistenti e implementare 

l’accesso alla cultura.  

È confermato l’intento di valorizzare la lingua Sarda promuovendo ogni anno “Il Premio Letterario della cultura 

Sarda” a Capoterra e la promozione di tutte le iniziative per valorizzare le tradizioni culturali di Capoterra.  

Motivazione delle scelte: favorire e mantenere le rassegne e le iniziative culturali esistenti e implementare 

l’accesso alla cultura.  

Indicatori: gli indicatori utilizzati per la misurazione e la valutazione dei risultati sono quelli indicati nel PEG, 

nell’ambito delle schede obiettivo dedicate all’Area della Cultura. 

d) sport  

Descrizione dell’obiettivo: Lo sport è un’importante veicolo di socializzazione, specie per le giovani generazioni, 

pertanto, affiancato alla cultura, permette l’acquisizione di modelli comportamentali e di valori atti a formare i 

cittadini del domani.   

Lo sport come stile di vita riveste un elevato interesse per un considerevole numero di cittadini, soprattutto 

adolescenti e giovani, è inoltre un modo per rendere sociale la Comunità.  Per questo è necessario prestare molta 

cura e incentivare l’attività sportiva a tutti i livelli di età in particolare le Iniziative che hanno riscosso grande 

successo di partecipazione. Attualmente si stanno creando le premesse per un concreto rilancio dell’attività 

sportiva ad alto livello nel territorio, raccordato alla più ampia azione di riqualificazione della città e degli spazi 

pubblici (parchi collinari per attività motorie all’aria aperta, sport del mare).   

A tal fine l’obiettivo sarà quello di incentivare l’uso delle strutture sportive, mantenendole attive e al servizio della 

Comunità in un ordinato equilibrio  tra i vari  quartieri, valorizzare le aree policentriche con strutture ludico-culturali 

e sportive, favorire il dialogo tra l’associazionismo sportivo e gli Oratori Parrocchiali  per  promuovere la continua 
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integrazione sociale tra tutte le varie realtà presenti sul territorio e sostenere l’approccio di base alla pratica 

sportiva in età prescolare e scolare, cui dovranno prestare attenzione e sostegno anche gli organi scolastici. 

L’obiettivo dello sviluppo del turismo sportivo, attraverso sport velici e su fuoristrada (Motocross), consentirà di 

poter allungare la stagione turistica;  

È prevista l’istituzione della giornata degli sport esclusivi (rugby – kite surf - vela).  

In generale si garantirà un coordinamento delle varie componenti impegnate nel mondo sportivo (Coni, 

Assessorato, Scuole, Associazioni) per una programmazione razionale ed efficace, nell’interesse dei cittadini.  

Motivazione delle scelte: favorire la pratica sportiva come strumento di inclusione sociale dei cittadini e veicolo 

promozionale per Capoterra con importanti ricadute economiche. 

Indicatori: gli indicatori utilizzati per la misurazione e la valutazione dei risultati sono quelli indicati nel PEG, 

nell’ambito delle schede obiettivo dedicate all’Area dei Servizi Sport e Spettacolo.  

5) MOBILITÀ SOSTENIBILE  

L’accordo di programma tra la Regione Autonoma della Sardegna, la Provincia di Cagliari e i comuni dell’Area Vasta 

prevede la realizzazione del “Progetto preliminare di un sistema di metropolitana di superficie nell’Area Vasta di 

Cagliari”, che viene assunto dal Piano Strategico Intercomunale e implementato con l’estensione per Capoterra fino 

a Pula.  

In considerazione di questa programmazione è necessario attivare i tavoli programmatici per la realizzazione della 

metropolitana leggera che si integri con il sistema di trasporti su gomma, urbani ed extraurbani, e che colleghi 

l’Area Vasta sud Occidentale con tutta l’Area Metropolitana di Cagliari in attuazione delle azioni previste nel Piano 

Strategico Intercomunale.  

Motivazione delle scelte: migliorare la qualità della vita dei cittadini grazie agli interventi atti a favorire il 

collegamento dell’Area Vasta sud Occidentale con tutta l’Area Metropolitana di Cagliari.   

Indicatori: gli indicatori utilizzati per la misurazione e la valutazione dei risultati sono quelli indicati nel PEG, 

nell’ambito delle schede obiettivo dedicate all’Area dei Servizi di sviluppo del territorio.  

Nell’ambito delle suddette linee programmatiche, nel corso dell’esercizio 2019, si sono svolte le seguenti attività: 

a) In ottemperanza alla Legge Regionale n. 48 del 28/12/2018 e alla successiva Deliberazione della Giunta 

Regionale n. 4/46 del 22/01/2019, che per favorire la mobilità sostenibile e contrastare la dispersione 

scolastica mediante l’utilizzo del trasporto pubblico da parte di tutti gli studenti, ha disposto una riduzione 

del costo degli abbonamenti dei mezzi pubblici con decorrenza retroattiva, si è provveduto a pubblicare e 

divulgare l’avviso informativo e la modulistica affinché gli studenti aventi diritto facessero richiesta di 

rimborso di quanto versato in eccesso rispetto alle nuove tariffe. Il servizio ha ricevuto circa 230 istanze, ha 

definito gli importi da rimborsare e previo rendiconto della somma necessaria trasmesso all’Assessorato 
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Regionale competente che ha disposto il trasferimento delle risorse, ha provveduto all’emissione dei 

mandati di pagamento per il rimborso della differenza tariffaria a ciascun studente avente diritto. 

b) Si è provveduto all’adozione degli atti inerenti alle autorizzazioni di legge e alla stampa di materiale 

divulgativo per la realizzazione, a cura della Commissione Pari Opportunità, della “Campagna di 

sensibilizzazione sulla violenza contro le donne e le discriminazioni di genere”. La manifestazione prevedeva 

tra l’altro una rassegna cinematografica, una rappresentazione teatrale e una serie di incontri-dibattiti 

presso la “Casa Melis”. Per consentire lo studio del fenomeno si è provveduto ad istituire una sezione 

dedicata alle tematiche di pari opportunità e cultura di genere nella Biblioteca Comunale procedendo 

all’acquisto di libri e DVD da esporre in un apposito armadio che ne agevoli la fruizione. 

c) Il Settore ha adottato gli atti necessari all’organizzazione, pubblicizzazione e realizzazione della terza 

edizione della manifestazione “Visitiamo i Monumenti” che si è svolta nelle giornate del 4 e 5 maggio 

avvalendosi della collaborazione degli alunni delle scuole presenti nel territorio comunale a cui è stata 

affidata l’accoglienza dei visitatori e la presentazione dei monumenti; 

d) Si è provveduto all’attivazione di uno sportello per il decentramento del servizio biblioteca, per il mese di 

luglio e la prima settimana di agosto, un giorno alla settimana, nella zona costiera presso i locali 

dell’Infopoint siti nel litorale di Capoterra, giusta Deliberazione della Giunta Comunale n. 98 del 

19/06/2019; 

e) A seguito della pubblicazione in data 12/12/2019, da parte dell’Assessorato Regionale della Pubblica 

Istruzione, dell’Avviso pubblico avente per oggetto “Manifestazione d’interesse destinato ai Comuni che 

intendono finanziare scuole a indirizzo montessoriano” si è provveduto a predisporre gli atti per la 

partecipazione alla manifestazione d’interesse in favore della scuola primaria del 2° Circolo Didattico, 

approvati con deliberazione della Giunta comunale in data 18/12/2019 con atto n. 225. A seguito della 

partecipazione l’iniziativa è stata finanziata dalla RAS per un importo di € 66.923,00 che è stato trasferito al 

Secondo Circolo con Determinazione n. 279 in data 24 marzo 2020; 

f) Il Comune di Capoterra in collaborazione con il Servizio Veterinario della ASL di Cagliari ha organizzato, nel 

mese di maggio, la microchippatura gratuita della a che, per legge, ogni cane deve avere. 

g) Sono stati ultimati gli interventi di efficientamento energetico, iniziati nel corso del 2016, negli edifici 

scolastici volti alla riduzione dei costi di gestione; 

h) A seguito degli studi di fattibilità presentati alla città metropolitana sono stati concessi, nell’ambito del 

Patto per il Sud, tre finanziamenti dalla Città metropolitana di Cagliari per un ammontare di Euro 

3.729.000,00 per la realizzazione dei seguenti interventi: 

 Pista ciclabile strada provinciale 91. Approvazione del progetto esecutivo con deliberazione della 

Giunta Comunale n. 180 del 06/11/2019; 
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 Completamento complesso sportivo di Su Suergiu del quale è stato approvato il progetto definitivo 

e sono stati aggiudicati i lavori con Determinazione del Settore n. 517 del 24/07/2019; 

 Riqualificazione e messa in sicurezza della piazza Liori per la quale è stato affidato l’incarico di 

progettazione con determinazione del settore n. 611 del 28/07/2018 e successiva approvazione del 

progetto esecutivo definitivo con deliberazione di G.C. n. 196 del 27/11/2019. 

i) Con determinazione del Settore Urbanistica, Edilizia privata, Gestione autorizzazioni ambientali, S.U.A.P. n. 

931 del 27/11/2017 è stato affidato l’incarico per la redazione del Piano Urbano della Mobilità sostenibile 

(PUMS). Nel corso del 2018 è stata sviluppata la fase di progettazione. Il PUMS è stato adottato dalla Giunta 

Comunale con la delibera n. 33 del 13/03/2019. La proposta per la deliberazione consiliare è stata 

depositata per il Consiglio in data 01/08/2019 (proposta n. 49). Il Consiglio Comunale ha approvato 

definitivamente il PUMS con la deliberazione n. 44 del 10/09/2019.  

j) È stata definita la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del Piano di utilizzo dei litorali (PUL) presso la 

Città Metropolitana di Cagliari con l’approvazione della deliberazione n. 6 del 22/02/2019. 

k) È stato avviato il piano di variante al PAI, stato acquisito dal professionista incaricato e trasmesso alla 

Regione Autonoma della Sardegna, Autorità di Bacino, Agenzia del distretto Idrografico con la nota del 

01/07/2019 Prot. n. 2019. Il Consiglio Comunale ha deliberato la presa d’atto della proposta di variante con 

la deliberazione n. 78 del 17/12/2019. 

l) Nell’ambito del SUAPE è stata ulteriormente implementata l’organizzazione interna e l’integrazione con i 

vari uffici comunali e con quelli degli altri enti pubblici ed è stato finanziato un progetto denominato 

SUAPE-i2 rivolto al potenziamento della interoperabilità e integrazione dati e servizi per il sistema SUAPE 

per un importo complessivo pari ad € 30.500,00, di cui € 15.500,00 finanziati dalla RAS. 

m) Con determinazione del Settore Urbanistica, Edilizia privata, Gestione autorizzazioni ambientali, S.U.A.P. n. 

863/2018 si è proceduto all’affidamento di incarico esterno per il monitoraggio del PUC, da trasmettere alla 

Città Metropolitana. Attualmente in esecuzione. 

I lavori programmati, in corso di esecuzione e/o ultimati, nel corso dell’esercizio sono i seguenti: 

Opera 
Data 

finanziamento 
Importo 

finanziamento 
Stato 

dell'opera 
Data inizio 

Lavori 
Data fine lavori 

Progetto Baddhe per la 
realizzazione di interventi di 

recupero e di 
riqualificazione paesaggistica 
di aree degradate o utilizzate 

in maniera impropria 
affidamento incarico 

professionale 

14/112016 349.965,00 
Progetto approvato e gara in fase di 

espletamento. 
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Ristrutturazione Scuola Via 
Vittorio Veneto 

  Lavori ultimati e collaudati 

Interventi di valorizzazione 
del centro storico e aree 

limitrofe 4° Lotto – Piazza 
Chiesa 

Bilancio 
comunale 

260.000,00 
Progetto approvato, gara espletata e 

aggiudicazione dei lavori 

Realizzazione di coperture 
leggere campi sportivi 

esistenti Via Serpentara 2° 
Lotto 

 180.000,00 100% Lavori ultimati 
Lavori ultimati e 

collaudati 

Interventi per il superamento 
delle problematiche 

idrauliche dei canali coperti 
“Liori” e “Mangioi” 

Aprile 2018 1.120.000,00 
Approvazione del documento preliminare alla 
progettazione con deliberazione della  Giunta 

Comunale n. 93 del 13/06/2019 

Lavori di risistemazione 
complessiva dell’area di 

Piazza Liori – Rio Liori 
Anno 2018 2.000.000,00 

Progetto approvato e gara in fase di 
espletamento. 

Potenziamento viabilità 
veicolare e alternativa per il 

collegamento tra centro 
urbano e area lagunare Santa 

Gilla 

17/11/2016 729.366,00 
Approvato il progetto esecutivo con 

deliberazione della  Giunta Comunale n. 180 del 
06/11/2019 

Lavori di edificazione di nuovi 
loculi colombari – Annualità 

2019 

Bilancio 
comunale 

140.000,00 
Progetto approvato, gara espletata e 

aggiudicazione dei lavori 

Lavori di messa in sicurezza 
del territorio comunale 

relativi all’alluvione del 10 
ottobre 2018 – Fase 1 

Bilancio 2018 2.200.000,00 100% 30/09/2019 
Lavori ultimati e 

rendicontati 

Completamento complesso 
sportivo Su Suergiu 

Anno 2016 1.000.000,00 

Progetto approvato, gara espletata e 
aggiudicazione dei lavori con Determinazione del 

Settore n. 517 del 24/07/2019 
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Comune di Capoterra - Referto Controllo di Gestione Esercizio 2019 124 

 

CONTROLLO DI QUALITÀ  

 

Controllo sulla qualità dei servizi erogati 

L'Amministrazione Comunale, ai sensi dell'art. 28, 29 e 30 del Regolamento sul sistema dei controlli interni   volge il 

controllo della qualità dei servizi erogati direttamente con l’impiego di metodologie dirette a misurare la 

soddisfazione degli utenti esterni dell’ente.  La rilevazione della soddisfazione degli utenti è finalizzata al 

superamento dell’autoreferenzialità, a comprendere sempre meglio le esigenze dei destinatari delle proprie attività 

ed a sviluppare l’ascolto e la partecipazione dei cittadini alla realizzazione delle politiche pubbliche.  

La customer satisfaction si prefigge l'obiettivo di conoscere quantitativamente percezioni ed attese dei cittadini-

clienti per individuare le priorità degli interventi di miglioramento nell'erogazione del servizio stesso. La qualità del 

servizio, come percepita dall’utente, è il grado di soddisfazione delle aspettative dell’utente stesso. 

 

Nell’esercizio 2018 sono stati sottoposti ad indagini di customer satisfaction i seguenti servizi: 

- Servizio anagrafe (dati non riportati perché i questionari sono in numero esiguo e, pertanto, non 

rappresentativi); 

- Servizi sociali (dati non riportati perché i questionari sono in numero esiguo e, pertanto, non 

rappresentativi); 

- Servizio assistenza domiciliare; 

- Servizio di trasporto di persone con disabilità e persone anziane; 

- Servizio biblioteca; 

- Servizio mensa;  

- Ufficio Relazioni con il Pubblico. 

 
 
 
 
 

RILEVAZIONI DI “CUSTOMER SATISFACTION” 
 

 

http://www.comunemonteargentario.gov.it/multimedia/info/1/1/doc-1303121244-controlliinterni.pdf
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Questionario di gradimento 

Assistenza domiciliare 
1) La qualità del servizio erogato è complessivamente adeguato?  

 per nulla;  

 scarso;  

 sufficiente;  

 buono;  

 ottimo. 

2) La qualità dell’assistenza (con particolare riferimento ai servizi erogati) è adeguata?  

 per nulla;  

 scarso;  

 sufficiente;  

 buono;  

 ottimo. 

3) La qualità e professionalità del personale che presta assistenza è adeguata?   

 per nulla;  

 scarso;  

 sufficiente;  

 buono;  

 ottimo 

 

4) Quante volte negli ultimi sei mesi è cambiato il personale che presta assistenza a Lei o al suo familiare? 
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• mai;  

• 1 volta;  

• 2 volte;  

• 3 volte;  

• 4 volte o più. 

5) Gli orari sono adeguati alle sue esigenze? 

 per nulla;  

 scarso;  

 sufficiente;  

 buono;  

 ottimo. 

6) Le informazioni fornite sono adeguate? 

 per nulla;  

 scarso;  

 sufficiente;  

 buono;  

 ottimo. 

7) Eventuali suggerimenti, segnalazioni, proteste, richieste 

________________ 
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Dati generali 

 

Valutazioni 
1 

qualità 
servizio 

2 
quantità 

assistenza  

3 
qualità e 

professionalità 
del personale 

4 
adeguatezza 

orari 

5 
adeguatezza 
informazioni 

Totale 

per nulla adeguato 0 0 1 0 0 1 

scarso 0 0 0 0 0 0 

sufficiente 2 2 0 4 2 10 

Buono 6 4 5 5 5 25 

ottimo 3 5 5 1 3 17 

nessuna risposta 0 0 0 1 1 2 

suggerimenti/segnalazioni/proteste/richieste 

SI 3     3 

NO 8     8 

Totale schede presentate 11 
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Dettaglio dati  

 
Su un totale di n. 11 schede di valutazione del servizio è stato dichiarato che: 

 

1) In 2 casi si giudica la qualità del servizio di assistenza domiciliare nel suo complesso con voto sufficiente, in 6 casi con voto buono e in 3 casi con voto ottimo;  

 

 

 

 

  

Qualità del servizio
Qualità servizio 

 
Valutazione  

 
Risposte 

 
Per nulla 

 
0 
 

Scarso 
 

0 
 

Sufficiente 
 

2 
 

Buono 
 

6 
 

Ottimo 
 

3 
 

Nessuna risposta 0 
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Su un totale di n. 11 schede di valutazione del servizio è stato dichiarato che: 

 

2) In 2 casi si giudica la quantità dell’assistenza con voto sufficiente, in 4 casi con voto buono e in 5 casi con voto ottimo;   

 

 

 

 

 

                                             

 

 

  

Quantità dell'assistenza
Quantità assistenza 

 
 

Valutazione  
 

Risposte 
 

 

Per nulla 
 

0 
 

 

Scarso 
 

0 
 

 

Sufficiente 
 

2 
 

 

Buono 
 

4 
 

 

Ottimo 
 

5 
 

 

Nessuna risposta 0  
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Su un totale di n. 11 schede di valutazione del servizio è stato dichiarato che: 

 

3) In 1 caso si giudica la qualità e la professionalità del personale con voto per nulla adeguato, in 5 casi con voto buono e in 5 casi con voto ottimo;  

 

 

 

 

      

Qualità e professionalità del personale
 

Qualità e professionalità del personale 
 

Valutazione  
 

Risposte 
 

Per nulla 
 

1 
 

Scarso 
 

0 
 

Sufficiente 
 

0 
 

Buono 
 

5 
 

Ottimo 
 

5 
 

Nessuna risposta 0 
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Su un totale di n. 11 schede di valutazione del servizio è stato dichiarato che: 

 

4) In 1 caso non è mai stato evidenziato il cambio del personale che presta assistenza e in 6 casi 1 volta; in 4 casi non si è data risposta.  

 

 

 

                   

 
 

 

Cambio personale che presta assistenza

Cambio personale che presta 
assistenza 

 

Valutazione  Risposte 

Mai 1 

1 volta 6 

2 volte 0 

3 volte 0 

4 volte o più 0 
 

Nessuna risposta 
 

4 
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Su un totale di n. 11 schede di valutazione del servizio è stato dichiarato che: 

 

5) In 4 casi si giudica l’adeguatezza degli orari di apertura con voto sufficiente, in 5 casi con voto buono e in 1 caso con voto ottimo; in 1 caso non si è 

data risposta.  

 

 

 

                  

 
 

 

Adeguatezza orari

Adeguatezza orari 
 

Valutazione  Risposte 

Per nulla 0 

Scarso 0 

Sufficiente 4 

Buono 5 

Ottimo 1 
 

Nessuna risposta 
 

1 
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Su un totale di n. 11 schede di valutazione del servizio è stato dichiarato che: 

 

6) In 2 casi si giudica l’adeguatezza delle informazioni fornite con voto sufficiente, in 5 casi con voto buono e in 3 casi con voto ottimo, in 1 caso non si è 

data risposta; 

 

 

 

                 

 
 

 

Adeguatezza informazioni fornite

Adeguatezza informazioni fornite 
 

Valutazione  Risposte 

Per nulla 0 

Scarso 0 

Sufficiente 2 

Buono 5 

Ottimo 3 
 

Nessuna risposta 
 

1 
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Suggerimenti, segnalazioni, proteste, richieste 

 

Su un totale di n. 11 schede di valutazione del Servizio: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SI

NO

Nessun 
suggerimento/ness

una valutazione

SUGGERIMENTI, SEGNALAZIONI, PROTESTE, 
RICHIESTE

Suggerimenti, segnalazioni, proteste, 
richieste 

 

 

Valutazione  Risposte  

SI 3 

 

 

 
NO 0 

 

 
Nessun suggerimento/ 

nessuna valutazione 
8 
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Suggerimenti, segnalazioni, proteste, richieste 

 

Su un totale di n. 11 schede di valutazione del Servizio: 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

Cambiare 
personale

Eccessiva 
burocrazia

Richiesta di crema

Nessun 
suggerimento/ness

una valutazione

SUGGERIMENTI, SEGNALAZIONI, PROTESTE, 
RICHIESTE

Suggerimenti, segnalazioni, proteste, 
richieste 

 

 

Cambiare personale 1 

 

 

 
Eccessiva burocrazia 1 

 

 
Richiesta di crema 

 
1 

 

 
Nessun suggerimento/ 

nessuna valutazione 
8 
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A conclusione di ciascun questionario, redatto in forma anonima, sono presenti informazioni anagrafiche sugli utenti 

 

QUESTIONARIO SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - Dati anagrafici 

 

 

  

                      

Maschio

Femmina

Nessuna risposta

SESSO

Sesso 
 

 

 M   
 

3 
 

 

 F 
 

7 
 

 

Nessuna risposta  1  
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Meno di 18 18/25
26/35 36/50

51/60

oltre 60

Nessuna risposta

ETÀ

 
 

Età 
 

 

meno di 18 
 

0 
 

 

18/25 
 

0 
 

 

26/35 
 

0 
 

 

36/50 
 

1 
 

 

51/60 
 

2 
 

 

oltre 60 
 

6 
 

 

Nessuna risposta  2  
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Studente/essa
Disoccupato/a

Casalinga/o

Lavoratore/trice 
dipendente

Lavoratore/trice 
autonomo

Pensionato/a

Nessuna risposta

PROFESSIONE

 
 

Professione 
 

studente/essa 
 

0 
 

disoccupato/a 
 

0 
 

casalinga/o 
 

1 
 

lavoratore/trice 
 dipendente 

 

0 
 
 

lavoratore/trice 
 autonomo 

 

1 
 
 

pensionato/a 
 

8 
 

Nessuna risposta 
  

1 



              

 

  

Comune di Capoterra - Referto Controllo di Gestione Esercizio 2019                                                                                                        139 

 

 

 

 

                  

 

 

 

 

 

 

Elementare

Media inferiore

Media superiore
LaureaPost laurea

Nessuna risposta

TITOLO DI STUDIO 
Titolo di studio 

 
Elementare 

 
5 

media inferiore 
 

4 

media superiore 
 

1 

laurea  
 

0 

post laurea 
 

0 

Nessuna risposta  
 

1 
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Servizio Trasporto di persone disabili e persone anziane  

 

1) Sicurezza di viaggio e circolazione. 

 insoddisfatto;  

 abbastanza soddisfatto;  

 soddisfatto;  

 molto soddisfatto.  

2) Puntualità e regolarità del servizio.  

 insoddisfatto;  

 abbastanza soddisfatto;  

 soddisfatto;  

 molto soddisfatto.  

3) Confort di viaggio a bordo e sul percorso.   

 insoddisfatto;  

 abbastanza soddisfatto;  

 soddisfatto;  

 molto soddisfatto.  

4) Integrazione e collegamento con altri servizi di trasporto.  

 insoddisfatto;  

 abbastanza soddisfatto;  

 soddisfatto;  
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 molto soddisfatto.  

 

5) Pulizia e igiene degli automezzi. 

 per insoddisfatto;  

 abbastanza soddisfatto;  

 soddisfatto;  

 molto soddisfatto.  

6) Accessibilità delle informazioni sui servizi. 

 per insoddisfatto;  

 abbastanza soddisfatto;  

 soddisfatto;  

 molto soddisfatto.  

7) Cortesia, disponibilità del personale di bordo. 

 per insoddisfatto;  

 abbastanza soddisfatto;  

 soddisfatto;  

 molto soddisfatto.  

8) Assistenza durante il trasporto, salita e discesa dall’automezzo. 

 per insoddisfatto;  

 abbastanza soddisfatto;  

 soddisfatto;  

 molto soddisfatto.  
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9) Soddisfazione globale sull’azienda. 

 per insoddisfatto;  

 abbastanza soddisfatto;  

 soddisfatto;  

 molto soddisfatto.  

10) Raccomanderebbe l’azienda ad altri? 

 Si; 

 No.  
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Dati generali 

 

 
Valutazioni 

 
1 

Sicurezza 
2 

Puntualità 
3 

Confort 
4 

Integrazione 
5 

Pulizia 
6 

Informazioni 

7 
Professionalità/

Cortesia 
 

8 
Assistenza 

9 
Soddisfazione 

10 
Raccomanderebbe 

l’azienda 
Totale 

Insoddisfatto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --- 0 

abbastanza 
soddisfatto 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 --- 0 

soddisfatto 0 2 1 3 0 2 0 0 0 --- 8 

molto 
soddisfatto 

15 13 14 12 15 13 15 15 15 --- 127 

Nessuna 
risposta 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 --- 0 

SI          15  

NO          0  

Totale schede 
presentate 

 
15 
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Dettaglio dati 

 

Su un totale di n. 15 schede di valutazione del servizio di trasporto di persone con disabilità e persone anziane è stato dichiarato che: 

 

1) 15 valutano la sicurezza di viaggio e circolazione del servizio di trasporto di persone con disabilità e persone anziane molto soddisfacente; 

         

 

Sicurezza di viaggio e circolazione 

 

Valutazioni Risposte 

insoddisfatto 0 

abbastanza soddisfatto 0 

soddisfatto 0 

molto soddisfatto 15 

nessuna risposta 0 

 
 

 
  

Sicurezza di viaggio e circolazione

insoddifatto abbastanza soddisfatto soddisfatto

molto soddisfatto nessuna risposta
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2) 2 valutano la puntualità e regolarità del servizio di trasporto di persone con disabilità e persone anziane soddisfacente e n. 13 molto soddisfacente; 

         

 

 

 

 

 

 

   

Puntualità e regolarità 

 

Valutazioni Risposte 

insoddisfatto 0 

abbastanza soddisfatto 0 

soddisfatto 2 

molto soddisfatto 13 

nessuna risposta 0 

Puntualità e regolarità

insoddifatto abbastanza soddisfatto soddisfatto

molto soddisfatto nessuna risposta
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3) 1 valuta il confort di viaggio a bordo e sul percorso del servizio di trasporto di persone con disabilità e persone anziane soddisfacente e n. 14 molto 

soddisfacente; 

         

 

 

 

 

Confort di viaggio 

 

Valutazioni Risposte 

insoddisfatto 0 

abbastanza soddisfatto 0 

soddisfatto 1 

molto soddisfatto 14 

nessuna risposta 0 

Confort di viaggio

insoddifatto abbastanza soddisfatto soddisfatto

molto soddisfatto nessuna risposta
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4) 3 valutano l’integrazione e collegamento con altri servizi del servizio di trasporto di persone con disabilità e persone anziane soddisfacente e n. 12 

molto soddisfacente; 

         

 

 

 

 

 

Integrazione e collegamento 

 

Valutazioni Risposte 

insoddisfatto 0 

abbastanza soddisfatto 0 

soddisfatto 3 

molto soddisfatto 12 

nessuna risposta 0 

Integrazione e collegamento

insoddifatto abbastanza soddisfatto soddisfatto

molto soddisfatto nessuna risposta
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5) 15 valutano la pulizia e igiene degli automezzi del servizio di trasporto di persone con disabilità e persone anziane molto soddisfacente; 

         

 

 

 

 

 

 

 

Pulizia e igiene 

 

Valutazioni Risposte 

insoddisfatto 0 

abbastanza soddisfatto 0 

soddisfatto 0 

molto soddisfatto 15 

nessuna risposta 0 

Pulizia e igiene

insoddifatto abbastanza soddisfatto soddisfatto

molto soddisfatto nessuna risposta
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6) 2 valutano l’accessibilità alle informazioni del servizio di trasporto di persone con disabilità e persone anziane soddisfacente e n. 13 molto 

soddisfacente; 

         

 

 

 

 

 

 

 

Accessibilità alle informazioni 

 

Valutazioni Risposte 

insoddisfatto 0 

abbastanza soddisfatto 0 

soddisfatto 2 

molto soddisfatto 13 

nessuna risposta 0 

Accessibilità alle informazioni

insoddifatto abbastanza soddisfatto soddisfatto

molto soddisfatto nessuna risposta
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7) 15 valutano la professionalità, cortesia, disponibilità del personale di bordo del servizio di trasporto di persone con disabilità e persone anziane molto 

soddisfacente; 

         

 

 

 

 

 

 

Professionalità, cortesia  
e disponibilità del personale 

 

Valutazioni Risposte 

insoddisfatto 0 

abbastanza soddisfatto 0 

soddisfatto 0 

molto soddisfatto 15 

nessuna risposta 0 

Professionalità, cortesia 
e disponibilità del personale

insoddifatto abbastanza soddisfatto soddisfatto molto soddisfatto nessuna risposta



              

 

  

Comune di Capoterra - Referto Controllo di Gestione Esercizio 2019                                                                                                        151 

 

 

 

8) 15 valutano l’assistenza durante il trasporto, salita e discesa dall’automezzo del servizio di trasporto di persone con disabilità e persone anziane molto 

soddisfacente; 

         

 

 

 

 

 

 

Assistenza durante il trasporto 

 

Valutazioni Risposte 

insoddisfatto 0 

abbastanza soddisfatto 0 

soddisfatto 0 

molto soddisfatto 15 

nessuna risposta 0 

Assistenza durante il trasporto

insoddifatto abbastanza soddisfatto soddisfatto molto soddisfatto nessuna risposta



              

 

  

Comune di Capoterra - Referto Controllo di Gestione Esercizio 2019                                                                                                        152 

 

 

 

9) 15 valutano la soddisfazione globale dell’azienda del servizio di trasporto di persone con disabilità e persone anziane molto soddisfacente; 

         

 

 

 

 

 

 

 

Soddisfazione globale dell’azienda 

 

Valutazioni Risposte 

insoddisfatto 0 

abbastanza soddisfatto 0 

soddisfatto 0 

molto soddisfatto 15 

nessuna risposta 0 

Soddisfazione globale dell’azienda

insoddifatto abbastanza soddisfatto soddisfatto molto soddisfatto nessuna risposta
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10) 15 rispondono in modo affermativo alla raccomandazione dell’azienda del servizio di trasporto di persone con disabilità e persone anziane; 

         

 

 

 

 

 

Raccomandazione dell’azienda 

 

Valutazioni Risposte 

si 15 

no 0 

nessuna risposta 0 

  

 
 

Raccomandazione dell’azienda

si no nessuna risposta
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Questionario di gradimento 

Servizio bibliotecario comunale 

QUESTIONARIO ADULTI 

Nelle scale 1-4 potrà esprimere il suo grado di soddisfazione attribuendo un punteggio come di seguito: 

1 = Insoddisfatto 

2 = Poco soddisfatto  

3 = Soddisfatto 

4 = Molto soddisfatto 

Età ……….. Sesso M  ..... F  ..... Comune di residenza………………………………………… Nazionalità .………….………… 

Professione …………………..……..……….Titolo di studio ……………………..…..…………….Iscritto biblioteca Si  ….. No  

 

1. Per quale motivo utilizza la biblioteca? 
a. studio/ricerca…………………………………………………………....…… 
b. lavoro………………………………………………………………………..…… 
c. prestiti………………………………………………………………………..….. 
d. richiesta informazioni bibliografiche e/o informazioni in generale …………………………………………….…… 
e. lettura libri propri……………………………………………….…………. 
f. partecipazione ad attività di promozione della lettura………………………………………………………………..……. 
g. altro e cioè……………………………………………………………………… 

2. Con quale frequenza si reca in biblioteca? 
a. tutti i giorni …………………………………………………………………….. 
b. più volte alla settimana……………………………………….…………… 
c. una volta alla settimana…………………………………………………… 
d. più volte al mese……………………………………………………………… 
e. una volta al mese…………………………………………………………….. 
f. più volte all’anno……………………………………………………………… 
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3. Qual è il suo giudizio rispetto a: 

a. disponibilità e cortesia del personale della biblioteca …………………………………………………………….. 1 2 3 4 

b. professionalità del personale della biblioteca …………………………………………………………………………. 1 2 3 4 

c. orari di apertura della biblioteca …………………………………………………………………………………………….. 1 2 3 4 

d. spazi offerti dalla biblioteca/uso posti lettura …………………………………………………………………………. 1 2 3 4 

e. adeguatezza della disponibilità dei libri e altro materiale ………………………………………………………... 1 2 3 4 

f. aggiornamento dei libri e altro materiale ………………………………………………………………………………… 1 2 3 4 

g. completezza delle informazioni fornite …………………………………………………………………………………….1 2 3 4 

h. segnaletica interna e modulistica ……………………………………………………………………………………………..1 2 3 4 

i. periodo di prestito …………………………………………………………………………………………………………………….1 2 3 4 
l. numero libri prestati ………………………………………………………………………………………………………………….1 2 3 4 
m. servizio Internet ………………………………………………………………………………………………………………………1 2 3 4 

n. attività di animazione e promozione alla lettura ……………………………………………………………………… 1 2 3 4 

o. gratuità dei servizi …………………………………………………………………………………………………………………….1 2 3 4 

p. igiene dei locali ……………………………………………………………………………………………………………………..….1 2 3 4 

q. desiderata (proposte d'acquisto inoltrate dal lettore) ……………………………………………………………….1 2 3 4 

r. servizio di reference on-line (informazioni, comunicazioni via e-mail) ………………………………………..1 2 3 4 

4. Quale ampliamento degli orari della biblioteca gradirebbe maggiormente? (sono possibili due risposte) 
a. mattino……………………………………………………………………..…… 
b. sera……………………………………………………………………….………. 
c. sabato …………………………………………………………………………... 
d. domenica…………………………………………………………….………… 
e. altro e cioè…………………………………………………………………….. 

5. Il suo interesse verso i prestiti è più orientato verso 
a. saggistica ……………………………………………………………..……….. 
b. manualistica …………………………………………………………………. 
c.narrativa…………………………………………………………..……………. 
d. altro e cioè …………………………………………………………………… 
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6. Quali fra le raccolte di libri presenti in biblioteca incontrano maggiormente il suo interesse e soddisfano le sue necessità di informazione e 
lettura? (al massimo quattro risposte). Solo se lo vuole esprima un suo giudizio rispetto alle raccolte segnalate mettendo una crocetta nella scala 
da 1 a 4 

a. Informatica ……………………………………………………………………………………………………………………………… 1 2 3 4 

b. Filosofia ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 1 2 3 4 

c. Psicologia ………………………………………………………………………………………………………………………………… 1 2 3 4 

d. Religione …………………………………………………………………………………………………………………………………. 1 2 3 4 

e. Sociologia ………………………………………………………………………………………………………………………………… 1 2 3 4 

f. Politica …………………………………………………………………………………………………………………………………….  1 2 3 4 

g. Economia ………………………………………………………………………………………………………………………………..  1 2 3 4 

h. Diritto …………………………………………………………………………………………………………………………………..…. 1 2 3 4 

i. Pedagogia ………………………………………………………………………………………………………………………………...  1 2 3 4 

l. Linguaggio ………………………………………………………………………………….…………………………………………….  1 2 3 4 

m. Scienze ………………………………………………………………………………………….……………………………………….  1 2 3 4 

n. Medicina …………………………………………………..…………………………………………………………………………….  1 2 3 4 

o. Arti ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 1 2 3 4 

p. Letteratura ………………………………………………………………………………………………………………………….….  1 2 3 4 

q. Geografia e storia …………………..……………………………………………………………………………………………….  1 2 3 4 

r. Storia locale ……………….…………………………………………………………………………………………………………….  1 2 3 4 

s. Altro e cioè ………………………………………………..…………………………………………………………………………….  1 2 3 4 

7. Quali servizi elencati conosce? 
a. prestito ……………………………………………………………………. 
b. prestito interbibliotecario ………………………………………… 
c. informazioni ……..……………………………………………………… 
d. consultazione …………………………………………………………... 
e. aula studio ………………………………………………………………… 
f. sezione di storia locale ….…………………………………………… 
g. biblioteca dei ragazzi ………………………………………………… 

8. Ha osservazioni e suggerimenti da indicarci sui servizi di cui tratta il questionario? 
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…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 

 

Nel mese di giugno è stato proposto il questionario in forma anonima agli adulti di età compresa tra i 25 e 70 anni per un numero di 38 utenti di 

cui 17 maschi e 21 femmine. Il questionario proposto si diversificava di poco da quello proposto dall’ente nei mesi di aprile e maggio per cui si è 

ridotto il numero degli intervistati 

Gli intervistati provengono oltre che da Capoterra anche da Villa San Pietro, Cagliari, Sarroch e Pula. 

Le professioni più significative sono pensionati, casalinghe, insegnanti. Il servizio più utilizzato è quello del prestito anche se le presentazioni di 

libri sono molto gradite; gli insegnanti partecipano alle attività rivolte ai bambini; gli studenti utilizzano le sale della biblioteca per studio; molto 

apprezzato è il servizio informazioni. 

L'utilizzo della biblioteca, pressoché simile per la maggior parte degli intervistati, varia tra una a più volte al mese. 

I giudizi espressi, dove 1 equivale a SCARSO, 2 MEDIO, 3 BUONO, 4 OTTIMO, sono concordi su molti pareri; gli intervistati hanno espresso parere 

ottimo su: disponibilità, cortesia e professionalità del personale, spazi offerti, completezza delle informazioni, segnaletica, periodo di prestito, 

numero di prestiti, attività di animazione, gratuità dei servizi e il servizio di reference on-line grazie anche all'informazione tramite Facebook. Con 

giudizi tra l'ottimo e il buono sono gli orari, la disponibilità del materiale, l’aggiornamento delle dotazioni, l'igiene e l'ordine dei locali, i 

desiderata. Buono e medio è stato giudicato il sevizio Internet. La richiesta maggiormente espressa è l’aumento delle ore di apertura serali e il 

parcheggio esterno. Le opere di narrativa sono le più richieste ma suscitano interesse anche la storia locale, la psicologia, la pedagogia, le ricette 

di cucina. 

Le risposte raccolte dalla Tesauro sono il risultato dell’anno di attività 2018/2019, sono risposte campione che però danno le informazioni 

necessarie a mediare tra l'utenza e l'Amministrazione per superare le insoddisfazioni e valorizzare le richieste per migliorare il servizio 

offerto. Il fulcro di queste richieste è l'ampliamento del catalogo a cui l'Amministrazione sta provvedendo. I testi proposti tengono conto 

dell'interesse maggiore dell'utenza della biblioteca ma anche delle lacune disciplinari e autoriali. Ancora viene segnalata la richiesta del 

servizio Wi-Fi, il ripristino degli ascensori, una migliore illuminazione e il parcheggio invalidi. Si sottolinea comunque che la maggior parte 
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degli utenti è soddisfatta del servizio offerto, il che ci rassicura della qualità come elemento di fidelizzazione dell'utenza e conseguente suo 

sviluppo. Infatti per l'assunto che l'offerta aumenta la domanda la biblioteca offre ai suoi utenti un servizio efficace ed efficiente. 

 
 

QUESTIONARIO BAMBINI 

 
Quanti anni hai?   Sei:     O Maschio O Femmina 

 

1- Perché vieni in biblioteca? (segna con una crocetta) 
 

 

 

 

 

 

 

Studiare Leggere Giocare 

 

 

 

 

 

 

Prendere in 
prestito i libri 

Prendere in 
prestito i DVD 

Vengo con la 
scuola 
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2- Quante volte vieni in biblioteca in un mese? 

O una volta             O fino 4 volte              O più di 5 volte  

3- Trovi sempre i libri che cerchi? 

 

 

 

 

 

 

Sempre! Quasi sempre Mai 

 

 

4- La biblioteca secondo te assomiglia di più a ….. 

 

 

 

 

 

 

Una scuola Un supermercato Un parco giochi 
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Una cameretta Una prigione Altro.... 

Perché?   

 

5- Cosa cambieresti in biblioteca? 

 

 

6- Trovi le bibliotecarie... 
 

 

 

 

 

 

 

SIMPATICHE COSÌ COSÌ ANTIPATICHE 

 

7- La biblioteca di Capoterra è .... 
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MITICA BELLA COSÌ COSÌ DA ELIMINARE 

 

Il questionario per bambini è stato proposto con domande accompagnate da disegni accattivanti e di facile intuizione e risposta. I bambini 

intervistati tramite questionario sono stati 28 di cui 13 maschi e 15 femmine di età: 

da 4 a 6 = 6 

da 7 a 9 = 12 

da 10 a 12 = 10 

Alla prima domanda "Perchè vieni in biblioteca" hanno così risposto (più risposte):  

Studiare = 10 

Leggere = 18 

Giocare= 31 

Prestito libri= 30 

Prestito DVD= 33 Con la scuola= 16 

Alla seconda domanda "Quante volte vieni in biblioteca in un mese" hanno così risposto:  

una volta= 10 

due volte= 2 

fino a 4 volte= 13 

più di 5 volte= 3 

Alla domanda "Trovi sempre i libri che cerchi" hanno così risposto: 

Sempre= 12 

Quasi sempre= 15 

Mai= 1 
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Alla domanda "La biblioteca assomiglia a " hanno così risposto (più risposte): 

Scuola= 3 

Supermercato= 5 

Parco giochi= 18 

Cameretta= 10 Altro= 

Alla domanda "Cosa cambieresti in biblioteca" hanno così risposto (più risposte):  

Più aperta= 20 

Piu giochi= 36 

Più sedie= 4 

Un bar= 6 

Alla domanda "Trovi le bibliotecarie " hanno così risposto: 

Simpatiche = 16 

Così così= 12 

Antipatiche= 0 

Alla domanda "La biblioteca di Capoterra è " hanno così risposto: 

Mitica= 14 

Bella= 10 

Così così= 3 

Da eliminare= 1 

Si può concludere che i piccoli utenti utilizzano la biblioteca soprattutto per trascorrere alcune ore di gioco anche grazie alle attività di 

animazione alla lettura proposte articolate tra la lettura, il disegno e la produzione di manufatti. Le attività sono indirizzate ai bambini 

piccoli (Nati per Leggere) accompagnati dai genitori e i bambini più grandi che spesso utilizzano la biblioteca da soli. I bambini prendono 

infatti autonomamente in prestito libri e DVD, ma anche su indicazione degli insegnanti e soprattutto partecipano alle attività in 

autonomia.  Anche i bambini vorrebbero più aperture settimanali mentre le mamme continuano a richiedere maggiori parcheggi e un 

distributore di acqua, bibite e merendine. 
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Ufficio Relazioni con il Pubblico 
Attività anno 2019 

 
Nell’anno 2019 l’Ufficio Relazioni con il Pubblico ha svolto la seguente attività: 

 informare e orientare il cittadino sulla struttura organizzativa 

 garantire al cittadino il diritto di informazione 

 consentire l’accesso e partecipazione all’attività amministrativa 

 fornire informazioni sui procedimenti amministrativi e sulla modalità di erogazione dei servizi 
comunali 

 accogliere e rispondere alle segnalazioni, alle proposte e ai reclami dei cittadini 

 indagare sul livello di soddisfazione degli utenti, sul gradimento e sulla qualità dei servizi 
erogati 

 elaborare ed inviare gratuitamente ai cittadini che ne fanno richiesta, direttamente sul 
cellulare o nella casella di posta elettronica, avvisi e comunicazioni relative alle iniziative 
istituzionali e agli eventi culturali e sociali promossi dal Comune. 

 
Dall’analisi svolta sull’attività dell’URP, sui servizi resi ai cittadini per l’anno 2019, si riporta la seguente 
tabella di sintesi, inerente la raccolta delle informazioni, delle segnalazioni e dei reclami per un totale 
di n° 4501 contatti. 
Si evidenziano due report grafici: 

 Uno relativo alla modalità di inoltro delle richieste ricevute. Si riscontra una maggiore 
partecipazione da parte del cittadino nell’utilizzo del contatto telefonico, anche se la priorità 
data rimane il contatto personale, e poi infine il contatto mediante utilizzo della e-mail. 

 Uno relativo alla tipologia di richiesta di informazioni rappresentate per area tematica. 
Emerge un coinvolgimento maggiore dei servizi Politiche Sociali e del settore Tributi. 

 

N° 68 Iscritti al servizio informativo tramite sms o e-mail 

N° 72 Iscritti al servizio di avviso emissione mandato di pagamento  

N° 81 Informazioni predisposte ed inviate con e-mail 

N° 182 Informazioni predisposte ed inviate con sms 

N° 5278 Comunicazioni di avviso emissione mandato di pagamento 

N° 924 Contatti in front office 

N° 2986 Contatti telefonici 

N° 591 Contatti con e-mail 

10 % Richieste di informazioni su interventi in favore di persone con disabilità 

5 % Richieste di informazioni su provvidenze economiche  

4 % Richieste di informazioni su contrasto alla povertà 

5 % Richieste di informazioni su servizi per anziani 

5 % Richieste di informazioni su inclusione sociale 

3 % Altre informazioni su servizi offerti dal Servizio Sociale 
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2 % Richieste di informazioni su modalità di adesione al servizio mensa scolastica 

3 % Richieste di informazioni sul credito residuo buoni pasto mensa scolastica 

7 % Richieste di informazioni su bandi merito scolastico, rimborso viaggio, 
rimborso libri e materiale didattico 

15 % Richieste di verifica emissione mandato di pagamento  

4 % Richieste di informazioni su accesso agli atti del settore edilizio 

2 % Richieste di informazioni su interruzione servizio idrico 

2 % Segnalazioni di igiene urbana e smaltimento rifiuti 

2 % Segnalazioni su viabilità  

1 % Reclami su disservizi comunali 

6 % Richieste di informazioni su calcolo tasi, imu e relative aliquote 

9 % Richieste di chiarimenti su fatture consumi idrici e tari 

4 % Richieste di informazioni  sui tributi comunali 

2 % Richieste di informazioni su certificazioni anagrafiche e di stato civile 

5 % Richieste di informazioni su risarcimento danni alluvione 

4 % Informazioni varie 

 
Modalità di contatto con l’URP: 
 

 
 

Tipologia di richiesta: 
 
 

22%

71%

7%

Contatti in front office Contatti telefonici Contatti con e-mail
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Attività dal 15 novembre 2011 al 31 dicembre 2019 
 

L’analisi è svolta sul servizio di messaggistica gratuita. Il servizio permette ai cittadini che ne fanno 
richiesta, di ricevere direttamente sul cellulare o sulla casella di posta elettronica le seguenti 
informazioni: 

 Avvisi e comunicazioni relativi alle iniziative istituzionali, e agli eventi culturali e sociali 
promossi dal Comune. 

 Avvisi di emissione del mandato di pagamento  
Dalla data di istituzione dell’URP ad oggi risultano iscritti al servizio n° 3417 utenti per un totale di 
messaggi inviati di n° 103658.  
Si riporta la seguente tabella di sintesi, inerente la tipologia di richiesta di iscrizione per area tematica 
e il relativo report grafico. Si riscontra la preferenza del cittadino alle informazioni di Protezione 
Civile/Allerta Meteo, forse condizionata dalle recenti alluvioni che hanno colpito il nostro territorio 
comunale.  
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N° 1814 Iscritti al servizio informativo tramite sms o e-mail 

N° 1991 Iscritti al servizio di avviso emissione mandato di pagamento  

N° 103658 Sms totali inviati 

N° 1636 Richieste di iscrizione al servizio informativo per  “Eventi  culturali – Turistici 
- Sportivi” 

N° 1577 Richieste di iscrizione al servizio informativo per  “Servizi scolastici” 

N° 1893 Richieste di iscrizione al servizio informativo per   “Servizi sociali” 

N° 1998 Richieste di iscrizione al servizio informativo per  “Bandi di concorso - 
selezioni” 

N° 3451 Richieste di iscrizione al servizio informativo per  “Allerta Meteo - Protezione 
civile” 

N° 1823 Richieste di iscrizione al servizio informativo per  “Eventi e Ordinanze di 
interesse collettivo” 

 
Tipologia di richiesta in percentuale: 
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